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L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai.

Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti, come capita per le

faccende di cuore,

saprai di averlo trovato non appena ce l’avrai davanti.

E, come le grandi storie d’amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni.

Quindi continua a cercare finché non lo troverai.

Non accontentarti.

Sii affamato. Sii folle.

-Steve Jobs-
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INTRODUZIONE	

	
	

Il	 crowdfunding,	 letteralmente	 “finanziamento	 della	 folla”,	 è	 una	 raccolta	 di	

finanziamenti	 mediante	 piattaforme	 online.	 Questo	 strumento	 permette	

l’incontro	 tra	 la	domanda	di	risorse	da	parte	di	utenti	che	vogliono	sviluppare	

nuove	idee	e	l’offerta	di	finanziatori	che	desiderano	investire	in	un	progetto	per	

interesse	personale	o	per	avere	un	ritorno	economico.		

Questo	 strumento	 viene	 utilizzato	 per	 le	 più	 svariate	 tipologie	 di	 progetti,	 da	

semplici	 idee	che	per	essere	realizzate	necessitano	di	poche	migliaia	di	euro	 a	

veri	 e	 propri	 progetti	 imprenditoriali	 che	 possono	 richiedere	 anche	 diversi	

milioni	di	euro.	

	

Lamber	et	al.	 (2010)	per	dare	una	definizione	di	questo	 fenomeno	riprendono		

ed	 estendono	 quella	 di	 crowdsourcing,	 data	 da	 Klemann	 et	 al.	 (2008),	

delineandolo	 come	 “un	 open	 call,	 essenzialmente	 attraverso	 internet,	 per	 la	

raccolta	 di	 risorse	 finanziarie,	 o	 in	 forma	 di	 donazione	 o	 per	 avere	 una	

ricompensa	 e/o	 dei	 diritti	 di	 voto	 in	 modo	 da	 sostenere	 delle	 iniziative	 per	

determinati	scopi”.	

	

Il	 crowdfunding	 si	 è	 diffuso	 sviluppando	 diversi	 modelli:	 reward,	 donation,	

lending	ed	equity.		

L’elemento	principale	che	diversifica	queste	 tipologie	 è	 il	ritorno	che	ottiene	 il	

finanziatore	dopo	aver	investito.	

Il	modello	reward-based	prevede	un	premio	simbolico	che	può	essere	materiale	

(pre-ordine	del	prodotto	oggetto	della	campagna,	una	t-shirt,	un	cd,	un	libro)	o	

immateriale	(un	ringraziamento	sul	sito,	il	nome	nei	credits).	

La	tipologia	lending-based	rappresenta,	invece,	un	prestito	tra	privati.	In	questo	

caso	 non	 si	 parla	 d’investitori	 ma	 di	 finanziatori.	 Il	 ritorno	 previsto	 per	 il	

mutuante	è	l’interesse	derivante	dal	prestito.	

L’equity-based	crowdfunding	è	un	modello	diverso	sia	per	il	genere	di	ritorno	sia	

per	 la	 delineazione	 della	 figura	 del	 fund-raiser.	 Questo	 tipo	 di	 strumento	 è	

utilizzato	 principalmente	 per	 costituire	 aziende,	 sono	 proprio	 le	 società	 che	
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richiedono	 risorse	 per	 aumentare	 il	 proprio	 capitale	 sociale.	 L’investitore	 che	

apporta	capitale	diventa	dunque	azionista	della	società.	

Il	modello	donation-based,	 infine,	non	prevede	 alcun	 genere	di	 ricompensa.	 Il	

finanziatore	 è	un	mero	donatore.	Questa	 tipologia	 solitamente	viene	utilizzata	

per	progetti	culturali	e	filantropici.	

	

Il	 presente	 elaborato	 affronta,	 in	 particolare,	 il	 modello	 equity	 crowdfunding	

poiché	questa	 tipologia	può	essere	vista	come	una	soluzione	all’equity	gap	che	

mette	in	difficoltà	imprese	alla	ricerca	di	capitali.	

	

L’equity	gap	si	sviluppa	 in	un	mercato	non	efficiente,	dove	alcune	aziende	non	

riescono	ad	ottenere	le	risorse	di	cui	avrebbero	necessità.	Risorse	che,	invece,	in	

un	mercato	efficiente	sarebbero	raggiungibili.	

L’equity	gap	è	una	problematica	che	colpisce	in	particolar	modo	le	piccole-medie	

aziende	 nel	momento	 in	 cui	 attraversano	 la	 fase	 di	 start-up	 o	 early/sustained	

growth.		

Uno	 dei	 fattori	 che	 porta	 a	 questo	 fallimento	 è	 la	 presenza	 di	 un’offerta	

incompleta	di	prodotti	e	servizi	finanziari,	soprattutto	da	parte	dei	soggetti	che	

per	 lor	 natura	 investono	 in	 questo	 tipo	 di	 azienda,	 quali	 venture	capitalists	 e	

business	angels.		

Un	 altro	 motivo	 che	 porta	 alla	 scarsa	 offerta	 d’investimenti	 è	 dato	

dall’asimmetria	 informativa	 in	quanto	solitamente	gli	 investitori	dispongono	di	

informazioni	più	scarse	rispetto	alle	aziende	in	cui	investono.	Meno	informazioni	

avranno	dall’azienda,	meno	saranno	incentivati	ad	investire.	

	

L’equity	gap	tuttavia	non	è	l’unico	problema	che	devono	affrontare	le	aziende;	lo	

scenario	 post-2008	 ha	 messo	 in	 evidenza	 infatti	 la	 debolezza	 del	 settore	

creditizio	nel	suo	complesso.	Si	parli	di	richiesta	di	equity	o	di	debito,	i	principali	

attori	 (banche,	private	equity,	 venture	capitalists)	 sembrano	essere	 in	difficoltà	

nel	finanziare	le	piccole-medie	imprese.	

L’equity	 crowdfunding	 quindi	 può	 rappresentare	 una	 valida	 alternativa	 e	 il	

Governo	 Italiano	 ha	 dimostrato	 di	 comprenderne	 il	 potenziale,	 risultando	 la	
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prima	 realtà	 europea	 a	 regolare	 il	 fenomeno	 con	un’apposita	 legislazione,	nel	

2013.	

		

Quest’opera	 si	 prefigge,	 quindi,	 di	 rispondere	 alla	 seguente	 domanda:	 può	

l’equity	 crowdfunding	 essere	 una	 risposta	 alla	 richiesta	 di	 finanziamento	

d’imprese	che	si	trovano	nelle	fasi	di	ricerca	di	capitale	per	poter	iniziare	nuovi	

cicli	d’investimenti?	

	

Quest’analisi,	 a	 partire	 da	 questo	 interrogativo,	 si	 sviluppa	 con	 la	 seguente	

modalità.	

	

Nel	 Primo	 Capitolo,	 l’attenzione	 si	 concentra	 sull’inquadramento	 generale	 del	

fenomeno	analizzando	 il	contesto	 in	cui	si	 è	sviluppato	 e	quali	vie	ha	percorso	

durante	la	sua	espansione.	

L’equity	 crowdfunding	 vede	 l’intervento	 di	 tre	 attori	 principali:	 fundraiser,	

finanziatore	e	la	piattaforma	on	line	che	funge	da	intermediario.	

	

È	 proprio	 sulla	 delineazione	 della	 figura	 della	 piattaforma	 che	 si	 sviluppa	 il	

Secondo	Capitolo.	In	base	al	modello	di	crowdfunding	a	cui	si	è	interessati	viene	

selezionata	la	tipologia	di	piattaforma.		

	

Il	Terzo	Capitolo	approfondisce	l’impianto	normativo	che	regola	il	fenomeno.	

L’Italia,	infatti,	ha	dotato	l’equity	crowdfunding	di	un	impianto	normativo	ad	hoc,	

scelta	pionieristica	rispetto	lo	scenario	europeo.	

Il	Decreto	Legge	n.179	del	2012,	detto	anche	“Decreto	crescita	bis”,	si	pone	come	

obiettivo	di	 trovare	dei	modi	per	risollevare	 la	crescita	economica	del	Paese	 e	

vede	 l’equity	 crowdfunding	 come	 un	 elemento	 che	 può	 favorire	 le	 start-up	

innovative.		

Questo	decreto,	convertito	nella	Legge	n.221	del	17	dicembre	2012,	ha	delegato	

alla	 Consob	 il	 compito	 di	 disciplinare	 alcuni	particolari	 aspetti	 del	 fenomeno,	

attraverso	la	Delibera	Consob	n.18592	del	26	giugno	2013.	Tale	Regolamento	ha	

poi	modificato	il	Testo	Unico	della	Finanza.	
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L’esperienza	normativa	italiana	si	è	scelto	di	compararla	con	quella	statunitense.	

La	 diffusione	 del	 crowdfunding	 in	 Italia	 rispetto	 gli	 Stati	 Uniti	 è	molto	meno	

sviluppata	ma	 è	 l’unico	Stato	che	si	avvicina	 in	 termini	di	Regolamentazione	 e	

gestione	delle	campagne.	

	

Il	Quarto	Capitolo,	 infine,	 è	 incentrato	 sull’analisi	del	mercato	 in	 Italia.	 È	 stata	

fatta	 una	 ricerca	 delle	 aziende	 che	 hanno	 deciso	 di	 approcciarsi	 a	 questa	

modalità.		

Dal	2013	al	2016	ci	sono	stati	quattordici	casi	di	start-up	che	hanno	chiuso	una	

campagna	di	equity	crowdfunding	con	successo.		

Sono	state	contattate	queste	aziende	ed	alcune	hanno	accettato	l’invito	di	poter	

porre	loro	un	questionario.	Dalle	risposte	che	queste	start-up	hanno	fornito	si	è	

delineata	 una	 riflessione	 alla	 domanda	 posta	 inizialmente:	 può	 l’equity	

crowdfunding	essere	una	valida	alternativa	agli	altri	metodi	di	finanziamento?	
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CAPITOLO	I	
	
	

IL	CROWDFUNDING:	UN	NUOVO	STRUMENTO	DI	

FINANZIAMENTO	

	
	
	

1.1	Analisi	del	mercato	del	credito	italiano	
	

La	 crisi	 finanziaria	emersa	negli	Stati	Uniti	nell’Agosto	del	2007	 e	che	poi	 si	 è	

espansa	 in	 tutto	 il	 mondo	 occidentale	 negli	 anni	 seguenti,	 ha	 avuto	 notevoli	

ripercussioni	anche	sul	sistema	creditizio	del	nostro	Paese.	

L’obiettivo	di	quest’opera	non	è	quello	di	analizzare	gli	eventi	causati	da	questa	

crisi,	ma	per	 introdurre	 adeguatamente	 l’elaborato	 è	doveroso	 fare	una	breve	

digressione	sull’analisi	del	mercato	creditizio.	

In	Italia	dopo	quasi	cinque	anni	di	fase	espansiva,	il	credito	bancario	ha	iniziato	

una	 fase	di	restringimento,	precisamente	dall’inizio	del	2007.	Successivamente	

la	crisi	mondiale	ha	contribuito	ad	annullare	la	dinamica	dei	prestiti.	

Le	 cause	 che	 hanno	 portato	 una	 decelerazione	 dei	 prestiti	 possono	 essere	

riassunte	in:	

· Debolezza	del	settore	immobiliare;	

· Caduta	dei	consumi	e	degli	investimenti;	

· Crollo	della	borsa	 con	 conseguente	 turbolenza	del	mercato	dei	 capitali.	

(Panetta	et	al.,	2010,	pg.7)	

In	questi	 anni	 le	 imprese	 italiane	hanno	avuto	notevoli	 e	crescenti	difficoltà	 a	

reperire	finanziamenti	tra	credit	crunch1	e	le	severe	discipline	dettate	da	Basilea	

II	e	in	seguito	da	Basilea	III2.	

Gli	effetti	di	una	scarsa	disponibilità	di	credito	hanno	portato	gravi	conseguenze	

all’economia	 reale,	 in	 particolare:	 contrazione	 d’investimenti,	 diminuzione	 dei	

consumi	e	il	conseguente	aumento	del	tasso	di	disoccupazione.	
																																																								
1	Secondo	Bernanke	 e	 Lown	 (1991)	per	 credit	crunch	 si	 intende	 “una	 significativa	 traslazione	
verso	sinistra	della	curva	di	offerta	di	credito	bancario,	a	parità	di	tasso	di	 interesse	reale	e	di	
merito	di	credito	di	potenziali	debitori”.	(pg.207)	
2	Basilea	 II	 e	 Basilea	 III	 sono	 un	 insieme	 di	 provvedimenti	 attuati	 per	 vigilare	 sul	 sistema	
bancario	internazionale.	
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Come	 dimostra	 il	 grafico	 elaborato	 dalla	 Banca	 d’Italia,	 dal	 2008	 i	 prestiti	

bancari	hanno	subito	una	drastica	riduzione	nei	primi	due	anni	di	crisi	per	poi	

vedere	un	 timido	miglioramento	durante	 il	2011	ma	 che	 si	 è	 subito	annullato	

lasciando	il	posto	ad	un’ulteriore	restrizione	del	credito	nell’ultimo	triennio.	

Il	grafico	mette	 in	evidenza	anche	quanto	 il	razionamento	del	credito	sia	stato	

più	significativo	per	le	piccole-medie	imprese.	

	

	
Figura	1.	Prestiti	bancari	per	classe	dimensionale	dell’impresa	

Fonte:	Bollettino	economico,	Banca	d’Italia,	n.2	di	Aprile	2015	
	

	

Tuttavia	 dai	 primi	 mesi	 del	 2015	 sembra	 essersi	 verificato	 un	 timido	

miglioramento	nella	disponibilità	dei	prestiti;	 la	 contrazione	del	 credito	 si	 sta	

allentando	 e	 il	 numero	 di	 aziende	 che	 lamentano	 uno	 stallo	 finanziario	 è	 in	

costante	diminuzione.		

È	 comunque	 importante	 sottolineare	 un	 aspetto:	 l’aumento	 dei	 flussi	 è	

accessibile	 più	 facilmente	 alle	 aziende	 grandi	 e	 quindi	 maggiormente	

patrimonializzate,	mentre	per	le	piccole	e	medie	imprese	non	si	è	verificata	una	

variazione	che	faccia	pensare	ad	un	cambio	di	rotta	definitivo.	

In	 Italia	 il	 calo	dell’offerta	di	 credito	da	parte	delle	banche	ha	messo	 in	 serie	
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difficoltà	 le	 aziende,	maggiormente	 rispetto	 ad	 altri	 paesi	 europei	 e	 agli	 Stati	

Uniti.		

Qual’è	la	ragione	principale?	

La	ragione	che	ha	 influito	 in	modo	maggiore	 è	da	ricondursi	alla	caratteristica	

strutturale	del	 sistema	 finanziario	 che	verte	 in	buona	 sostanza	 sul	 ruolo	delle	

banche,	 lasciando	 in	una	posizione	marginale	gli	altri	mercati	di	 capitali	 come	

quelli	valutari,	obbligazionari	ed	azionari.	

E’	 quindi	 maturata	 una	 costante	 ricerca	 di	 nuove	 forme	 e	 processi	

d’intermediazione	creditizia.	

Come	asserisce	Troisi,	 a	 fronte	delle	 ristrettezze	 finanziarie	 che	hanno	dovuto	

affrontare	le	aziende	italiane,	hanno	iniziato	a	prendere	piede	nuovi	fenomeni,	i	

quali	 in	 un	 diverso	 contesto	 storico	 molto	 probabilmente	 non	 avrebbero	

interessato	il	mercato	(Troisi	A.,	2014,	pg.519).	

Quindi	 per	 poter	 veicolare	 finanziamenti	 alle	 imprese,	 baipassando	 il	

tradizionale	 canale	 di	 finanziamento	 bancario	 sono	 state	 utilizzate	 forme	

alternative	che	si	sono	potute	sviluppare	grazie	all’ausilio	di	tecnologie	avanzate:	

le	quali	hanno	facilitato	la	circolazione	di	idee,	notizie	e,	appunto,	finanziamenti.	

(Troisi	A.,	2014,	pg.521)		

Ecco	perché	il	fenomeno	dell’equity	crowdfunding	ha	trovato	sempre	più	spazio	

nell’attuale	scenario.	

	

Da	un	punto	di	vista	del	reperimento	del	capitale	proprio	di	rischio	(equity)	 le	

società	 si	 trovano	 davanti	 a	 diverse	 opzioni:	 private	 equity,	 venture	 capital,	

business	angels	e	capitali	familiari.	

Anche	da	questa	prospettiva,	 l’equity	crowdfunding	può	essere	considerato	una	

valida	opzione	ai	classici	strumenti	di	raccolta	di	capitale	di	rischio.	

L’equity	crowdfunding	si	pone	come	alternativa	nei	confronti	del	venture	capital:	

entrambi	 infatti	raccolgono	equity	nella	 fase	 iniziale	della	storia	di	un’azienda,	

nota	come	early	stage	financing.	

La	 sfida	 è	 quella	 di	 riuscire	 a	 capire	 se	 l’equity	crowdfunding	 può	 risolvere	 il	

problema	del	cosiddetto	equity	gap:	con	questo	termine	si	indica	il	caso	in	cui	a	

fronte	 di	 una	 domanda	 di	 finanziamento	 in	 capitale	 di	 rischio	 ci	 sia	 scarsa	

offerta.	
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Figura	2.	La	differenza	tra	crowdfunding	e	gli	strumenti	tradizionali	di	finanziamento.	

Fonte:	“Il	crowdfunding.	Cosa	è.	Una	guida	per	le	piccole	e	medie	imprese.”	
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1.2	Il	Crowdfunding	

	

1.2.1	Inquadramento	del	fenomeno	
	

Dopo	 le	 premesse	 fatte	 per	 analizzare	 lo	 scenario	 in	 cui	 si	 è	 sviluppato	 il	

crowdfunding	 è	 importante	 descrivere	 e	 classificare	 opportunamente	 il	

fenomeno.	

Il	termine	inglese	crowdfunding	può	essere	tradotto	con	il	significato	letterale	di	

“finanziamento	della	folla”,	richiama	dunque	un	duplice	concetto	di	ricorso	alla	

folla	(crowd)	per	raccogliere	denaro	(funding).		

È	 una	 raccolta	 collettiva	 che	 consente	 al	 fundraiser3	di	 raccogliere	 i	 fondi	

necessari	 per	 consentire	 di	 sviluppare	 un	 progetto	 o	 finanziare	 una	 start-up.	

L’interazione	 con	 la	 folla	 avviene	 attraverso	 piattaforme	 on-line.	 Mediante	

questo	portale,	l’interessato	effettua	una	contribuzione	che	può	essere	anche	di	

modesta	 entità.	 Il	 presupposto	 su	 cui	 si	 basa	 la	 raccolta	 è	 che	 tante	 piccole	

somme	 messe	 insieme	 possono	 diventare	 rilevanti	 e	 portare	 un	 contributo	

significativo.		

	

In	 questo	 modello	 i	 principali	 attori	 sono	 due:	 i	 finanziatori	 (la	 folla)	 e	 il	

fundraiser,	 perciò	 la	 figura	 della	 banca	 come	 intermediario	 viene	 meno.	

L’incontro	tra	 i	due	soggetti	infatti	avviene	esclusivamente	in	modo	telematico,	

al	di	fuori	delle	logiche	di	intermediazione	creditizia.	

L’utente	 cibernauta	 supporta	 in	 modo	 attivo	 il	 progetto	 di	 un	 privato	 o	 di	

un’azienda	con	il	conferimento	di	apporti	monetari,	l’aspetto	interessante	è	che	

talvolta	questo	contributo	monetario	avviene	anche	a	prescindere	da	un	ritorno	

economico.	 In	 ogni	 caso,	 l’ipotesi	 principale	 per	 cui	 vi	 sia	 finanziamento	 per	

un’iniziativa	è	che	ci	sia	condivisione	tra	tanti	soggetti	di	un	 interesse	comune.	

(Piattelli	U.,	2013,	pg.7)	

	

In	altri	termini,	si	parla	di	un	finanziamento	“proveniente	dal	basso”,	ovvero	di	

natura	collaborativa	che	cerca	di	rispondere	alle	esigenze	di	chi	ha	un	potenziale	

creativo	ma	non	dispone	di	 fondi	necessari	per	dare	 inizio	al	proprio	progetto.	
																																																								
3	Colui	che	raccoglie	i	fondi.	
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(Bollettinari	A.,	2013,	pg.12)	

	

Basato	 sulla	 partecipazione	 più	 ampia	 possibile	 che	 possa	 permettere	

l’acquisizione	 di	 azioni	 “dal	 basso”,	 il	 crowdfunding	 cerca	 di	 sfruttare	 la	

cosiddetta	 long	 tail,4	per	 fare	 in	 modo	 che	 i	 privati	 diventino	 veri	 e	 propri	

investitori.	(Caratozzolo	R.,	2013,	pg.267)		

Seconda	questa	teoria,	 infatti,	anche	se	vengono	vendute	minori	quantità	di	un	

ampia	diversificazione	di	prodotti	si	ottengono	comunque	dei	volumi	di	vendita	

interessanti	perché	ci	si	rivolge	a	un	grande	pubblico.	(Gagliardi	G.	et	al.,	2013,	

pg.55)	

Ma	 ci	 sono	 degli	 ostacoli	 che	 il	 fenomeno	 deve	 vincere	 per	 poter	 sfruttare	 a	

pieno	 la	 teoria	 della	 long	 tail:“	 […]	 si	 devono	 ridurre	 le	 barriere	 alla	

partecipazione,	 eliminando	 gli	 ostacoli,	 abbassando	 i	 costi	 del	 processo	 e	

sfruttando	 il	 potenziale	 di	 un	mondo	 coinvolto	 e	 connesso	 dove	 gli	 individui	

sono	meno	 limitati	e,	soprattutto,	sono	capaci	di	reinventarsi	 in	nuovi	ruoli,	 in	

questo	 caso	quello	d’investitore.”	 (Castrataro	D.,	2012)	C’è,	 comunque,	da	dire	

che	lo	sviluppo	e	la	diffusione	delle	piattaforme	on-line	di	crowdfunding	hanno	

appianato	alcuni	ostacoli,	permettono,	infatti,	di	lanciare	e	gestire	una	campagna	

con	 costi	 molto	 bassi	 e	 la	 rendono	 accessibile	 a	 chiunque	 disponga	 di	 una	

connessione	internet.	(Gagliardi	G.	et	al.,	2013,	pg.55)		

	

	

	

																																																								
4	La	 long	 tail	 o	 coda	 lunga	 è	 una	 teoria	 introdotta	 da	 Anderson	 nell’articolo	 “The	 long	 tail”	
pubblicato	 sul	 Wired	 Magazine	 il	 12	 ottobre	 2006.	 Questo	 concetto	 descrive	 alcuni	 modelli	
economici	di	aziende	(ad	esempio	Amazon).	
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Figura	3.	Long	Tail.	

Fonte:	Andersen	C.,	2006,	http://www.longtail.com/about.html		
	

	
I	soggetti	che	partecipano	effettuando	contribuzioni	assumono	il	duplice	ruolo	di	

finanziatori	e	di	potenziali	consumatori	del	prodotto	e/o	servizio	promosso	sulla	

piattaforma.		

Si	può	parlare	quindi	di	prosumer,	una	particolare	forma	di	utente	che	aggrega	le	

esigenze	di	consumer	e	producer.	(Troisi	A.,	2014,	pg.	522).		

Si	 può	 dire	 che	 la	 tradizionale	 figura	 del	 consumatore,	 con	 l’avvento	 del	

crowdfunding	 viene	 totalmente	 rinnovata.	 Da	 mero	 utilizzatore	 del	 bene	 e/o	

servizio,	 viene	 coinvolto	 attivamente	nel	processo	di	 realizzazione	diventando	

co-produttore	e	co-creatore.	(Gagliardi	G.	et	al.,	2013,	pg.51)		

Come	 riconoscere	 questo	 particolare	 mutamento?	 Attraverso	 alcuni	 segni	

rappresentativi:		

· L’iniziale	selezione	delle	iniziative	più	coinvolgenti	da	poter	sostenere;	

· La	 scelta	 della	 quantificazione	 dell’apporto	 monetario	 per	 il	

finanziamento;	

· L’assunzione	del	rischio	imprenditoriale.	(Bollettinari	A.,	2013,	pg.34)	

	

Tuttavia	 il	 vero	 punto	 di	 svolta	 che	 distingue	 l’equity	 crowdfunding	 dai	 più	

conosciuti	e	tradizionali	canali	di	raccolta	di	capitale	di	rischio	è	caratterizzato	

dai	 soggetti	 finanziatori	 che	 il	 più	 delle	 volte	 non	 hanno	 profili	 professionali	
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coerenti	con	il	settore	d’intermediazione	finanziaria.		

La	 maggior	 parte	 delle	 volte	 sono	 dei	 privati	 che	 sfruttano,	 qualsiasi	 sia	 il	

mercato	 di	 riferimento,	 le	 opportunità	 che	 la	 rete	 gli	 offre	 e	 i	 nuovi	

comportamenti	dei	social	media.	(Bollettinari	A.,	2013,	pg.12)		

Questo	 è	 l’elemento	 che	 rende	 il	 crowdfunding	 il	 più	 democratico	 tra	 i	

finanziamenti	esistenti.			

	
I	principi	fondamentali	del	crowdfunding	sono	riuniti	nel	“Kapipalist	Manifesto”	

scritto	da	Alberto	Falossi	di	Kapipal5.	

	

	

	

	
	

Figura	4.	Manifesto	Kapipalista.		

Fonte:	http://www.kapipal.com/manifesto#it		

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
5	Kapipal	è	stata	una	delle	prime	piattaforme	di	crowdfunding	in	Italia,	nel	2013	è	stata	rilevata	
del	gruppo	Grow	VC.	I	progetti	sulla	quale	si	concentra	sono	per	la	maggior	parte	personali,	ad	
esempio	liste	di	nozze	o	compleanni.	(Troisi	et	al.,	2014,	pg.163)		
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1.2.2	Cenni	storici	del	fenomeno	oggetto	di	analisi	
	

Le	 origini	 di	 questo	 fenomeno,	 a	 prescindere	 dalle	 odierne	 declinazioni,	 si	

ritrovano	 nel	 crowdsourcing6,	 che	 è	 un	 modello	 di	 business	 che	 affida	 la	

risoluzione	 di	 un	 determinato	 problema	 a	 un	 gruppo	 non	 definito	di	 persone	

(crowd),	 che	 riunite	 in	 comunità	 online	 propongono	 soluzioni	 e	 accorgimenti.	

(Bollettinari	A.,	2013,	pg.15)		

Il	crowdfunding	conserva	da	un	lato	alcuni	di	questi	meccanismi	(collaborazione	

degli	 utenti	 per	 raggiungere	 un	 obiettivo	 comune)	ma	 va	 oltre	 le	 sue	 origini,	

anche	nel	legame	con	il	mondo	dei	social	networks:	i	consumatori	assumono	un	

ruolo	diverso	 rispetto	alla	 semplice	 condivisione,	diventano	 i	veri	protagonisti	

grazie	al	 finanziamento	che	apportano	al	progetto,	senza	 la	quale	non	sarebbe	

possibile	proseguire.	(Bollettinari	A.,	2013,	pg.34)	

	

Il	 termine	 crowdfunding	 fu	 coniato	da	Michael	Sullivan	nel	2006	quando	 creò	

una	piattaforma	online	per	progetti	di	 videoblog,	poi	 il	 termine	 fu	associato	al	

sito	di	Kickstarter	che	fu	la	piattaforma	che	fece	da	iniziatore	a	questo	fenomeno.		

Ma	questo	strumento	non	è	esploso	solo	negli	ultimi	anni,	si	possono	riportare	

alcuni	casi	antesignani	in	cui	sono	riscontrate	tutte	le	caratteristiche	proprie	del	

crowdfunding.	(Piattelli	U.,	2013,	pg.3	e	ss.)	

	

Il	primo	 caso	 al	mondo	di	 crowdfunding	può	essere	datato	 esattamente	 al	16	

marzo	 1885	 quando	 l'American	 Commitee,	 che	 era	 stato	 incaricato	 della	

costruzione	della	Statua	della	Libertà	di	New	York,	a	ricordo	della	Dichiarazione	

di	 Indipendenza	 del	 1776,	 finì	 i	 fondi.	 Dopo	 una	 serie	 di	 scarse	 raccolte	

pubbliche	e	un	tentativo	fallito	di	richiesta	di	fondi	al	Congresso,	la	soluzione	fu	

trovata	 dal	 celebre	 giornalista	 ed	 editore:	 Joseph	 Pulitzer.	 L'11	 agosto	 1885	

diffuse	 un	 articolo	 sul	 World,	 un	 giornale	 di	 New	 York,	 in	 cui	 annunciò	

l'intenzione	di	raccogliere	100.000	dollari	(l'equivalente	di	2,3	milioni	di	dollari	

dei	giorni	nostri)	per	poter	completare	la	costruzione	della	Statua	della	Libertà.	

La	novità	fu	che	propose	di	stampare	il	nome	della	persona	che	avesse	donato,	

																																																								
6	Crowdsourcing	è	un	concetto	che	è	stato	utilizzato	per	 la	prima	volta	nel	2005	da	Jeff	Howe	e	
Mark	Robinson	per	definire	il	modo	in	cui	le	imprese	usano	internet	per	cercare	lavoro	a	utenti	
in	outsourcing.	(Nunziante	G.	2013,	pg.1)	
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indipendentemente	dalla	quota	versata;	questa	attestazione	 fece	 leva	sul	senso	

di	appartenenza	dei	cittadini	americani	 e	sul	riconoscimento	morale	della	 loro	

donazione.	Dopo	soli	cinque	mesi	venne	raggiunto	l'obiettivo.	Anche	se	ai	tempi	

non	 era	 riconosciuto	 il	 fenomeno	 di	 crowdfunding,	 le	 caratteristiche	 sono	 le	

stesse.	(Liberatore	G.,	2013)	

	

La	 nascita	 del	 crowdfunding,	 nella	 sua	 rappresentazione	 più	 moderna,	 può	

essere	fatta	risalire	alla	seconda	metà	degli	Anni	Novanta	quando	vennero	creati	

i	primi	siti	web	utilizzati	per	raccogliere	fondi	per	iniziative	caritatevoli.	

Negli	 anni	 Novanta	 s’iniziò	 a	 potenziare	 internet	 come	 nuovo	 mezzo	 di	

comunicazione	 di	 massa	 e	 l’innovazione	 che	 portò	 alle	 raccolte	 di	 donazioni	

stava	proprio	nell’impiegare	la	rete	come	nuovo	modo	per	raccogliere	offerte	in	

maniera	semplice	e	veloce.	(Vassallo	W.,	2014,	pgg.46-47)		

Nel	corso	degli	Anni	Duemila	si	sviluppano	 le	primitive	piattaforme	online	per	

erogare	micro-prestiti	 e	 alla	 fine	del	primo	decennio	del	Duemila	nacquero	 le	

piattaforme	 che	 ancora	 oggi	 sono	 tra	 le	più	diffuse	 come	Kickstarter	nata	nel	

2009	o	Indiegogo7,	creata	nel	2008.	(Piattelli	U.,	2013,	pg.4)	

	

Tra	 i	 casi	più	 celebri	di	 crowdfunding	 ricordiamo	quando,	nel	2010,	mediante	

una	piattaforma	online8,	il	Louvre	organizzò	una	colletta	per	comprare	il	dipinto	

delle	 “Tre	 grazie”.	Alla	 colletta	 hanno	 aderito	 cinquemila	 donatori	 e	 in	 poche	

settimane	è	stato	possibile	acquistare	l'opera.		(Piattelli	U.,	2013,	pg.4)	

	

È	nota	la	raccolta	fondi	per	la	campagna	elettorale	di	Barack	Obama,	nel	2008,	in	

qualità	di	candidato	alla	Presidenza	degli	Stati	Uniti,	con	cui	riuscì	ad	ottenere	

750	 milioni	 di	 dollari,	 cioè	 tre	 volte	 quanto	 fosse	 nella	 disponibilità	 del	

concorrente	John	Mc	Cain.9		

	

	
																																																								
7	http://www.indiegogo.com	Indiegogo,	creata	da	Danae	Ringelmann,	Slava	Rubin	e	Eric	Schell	è	
una	 piattaforma	 internazionale	 che	 ha	 la	 sede	 legale	 a	 San	Francisco,	California.	 Permette	 di	
finanziare	 un’idea,	 un	 progetto	 di	 beneficienza	 o	 un’azienda	 start-up,	 consultato	 nel	mese	 di	
Settembre	2015.	
8	Si	veda	www.trois-graces.fr,	consultato	nel	mese	di	Settembre	2015.		
9	Si	veda	http://abcnews.go.com/Politics/Vote2008/story?id=6397572&page=1,	consultato	nel	
mese	di	Agosto	2015.	
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1.2.3	I	modelli	di	crowdfunding	
	
Il	crowdfunding	ha	sviluppato	diverse	opzioni,	i	modelli	principali	che	verranno	

analizzati	 sono	 tre	 poiché	 sono	 quelli	 che	 hanno	 trovato	 un	 espansione	 più	

profonda	nel	mercato:	

	 		

1. Reward-based:	letteralmente	“crowdfunding	basato	sulle	ricompense”.		

A	 fronte	 del	 finanziamento,	 il	 sovventore	 si	 vede	 retribuire	 un	

corrispettivo	 che	 può	 essere	 un	 premio,	 uno	 sconto	 per	 l’acquisto	 del	

bene	 (senza	 che	 sia	 prevista	 una	 restituzione	 di	 denaro)	 o	 delle	

ricompense	proporzionali	all'ammontare	dell'offerta.	Quindi	chi	 finanzia	

molto	spesso	lo	fa	con	la	finalità	di	ricevere	un	vantaggio	sul	prodotto	su	

cui	si	basa	la	raccolta	come	ad	esempio	un	libro,	la	produzione	di	un	film	

o	di	un	CD.	(Piattelli	U.,	2013,	pg.11).		

Con	questo	modello	siamo	in	presenza	di	un	nuovo	“modus	operandi”	che	

rivisita	 i	 principi	 dell’intermediazione	 creditizia:	 a	 fronte	 di	 un	

finanziamento	il	risparmiatore	può	vedersi	tornare	anche	semplicemente	

un	 biglietto	 di	 ringraziamento	 per	 la	 fiducia	 e	 l’attenzione	 volta	 al	

progetto	finanziato.	Viene	meno	il	concetto	di	remunerazione	del	capitale	

prestato.	

Questo	modo	di	 fare	 crowdfunding	 è	particolarmente	diffuso,	 tanto	 che	

sembra	che	due	terzi	delle	piattaforme	esistenti	operino	in	questo	modo.	

(Piattelli	U.,	2013,	pg.11)	

Probabilmente	questa	diffusione	 così	 ampia	 è	motivata	dal	 fatto	 che	 le	

piattaforme	di	reward-based	permettano	di	raccogliere	 i	finanziamenti	e	

al	 tempo	stesso	di	costruirsi	una	clientela	perché	gli	ordinativi	vengono	

acquisiti	nel	momento	in	cui	viene	fatta	campagna	di	raccolta	di	fondi.	

	 In	 questa	 tipologia	 è	 centrale	 la	 figura	 di	 prosumer:	 consumatore	 e	

produttore	al	tempo	stesso.	

Una	 delle	 più	 celebri	 piattaforme	 a	 livello	 mondiale	 è	 Kickstarter10,	

sviluppatasi	 negli	 Stati	 Uniti,	 grazie	 ai	 fondatori	 Perry	 Chen,	 Yancey	

Strickler	e	Charles	Adler.			
																																																								
10	http://www.kickstarter.com	Dal	mese	di	giugno	del	2015	anche	dall’Italia	è	possibile	lanciare	
una	campagna	per	cercare	supporto	nella	community.	Consultato	nel	mese	di	Agosto	2015.	
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Questa	 piattaforma	 si	 basa	 proprio	 sul	 modello	 di	 reward-based	 e	

consente	 di	 finanziare	 specifici	 progetti	 e	 idee	 che	 abbiano	 come	

principale	caratteristica	un	elevato	grado	di	creatività	ed	 innovazione.	È	

stato	 qualificato	 come	 “Miglior	 sito	 web”	 del	 2011	 e	 come	 una	 delle	

“Migliori	invenzioni	del	2010”.	

Una	particolarità	del	fenomeno	crowdfunding	reward-based	è	che	si	può	

differenziare	in	due	varianti:	(Alvisi	P.,	2014,	pg.2-3)	

a. all	 or	 nothing:	 se	 non	 viene	 raggiunto	 il	 plafond	 prefissato,	 il	

progetto	 non	 viene	 finanziato	 e	 i	 fondi	 già	 versati	 tornano	 a	

disposizione	degli	investitori;		

b. keep	 it	 all:	 indipendentemente	 dall'importo	 raggiunto,	 tutte	 le	

offerte	 vengono	 consegnate	 all'ideatore	 per	 portare	 avanti	 il	

progetto.		

Questo	modello	è	quello	più	diffuso	a	livello	mondiale.	La	sua	popolarità	

può	essere	attribuita	al	fatto	che	gli	investitori	siano	colpiti	dal	piacere	di	

estrarre	 un	 valore	 da	 questo	 impegno,	 che	 sia	 di	 tipo	 reputazionale,	

economico	 o	di	 semplice	 condivisione	di	un	 interesse	 (Cholakova	et	al.,	

2015,	pg.148);	

	

2. Lending-based:	 questo	 tipo	 di	 raccolta	 si	 differenzia	 particolarmente	

dalle	altre	versioni	di	crowdfunding.	

Viene	 assimilato	 a	 dei	 micro	 prestiti	 offerti	 a	 soggetti	 che	 spesso	

rientrano	nella	categoria	di	soggetti	“non	bancabili”	perché	non	possono	

fornire	garanzie	al	sistema	bancario	e	quindi	cercano	di	sfruttare	modelli	

alternativi.		

Il	lending-based	può	essere	usato	anche	da	imprenditori	che	non	vogliono	

aprire	 il	capitale	sociale	a	terzi	o	per	abbassare	 il	rischio	di	usufruire	di	

risorse	di	terzi.		

Per	 un	 ipotetico	 risparmiatore	 il	 presupposto	 per	 scegliere	 questa	

possibilità	di	finanziamento	non	è	quello	di	partecipare	al	compimento	di	

un	 progetto	 per	 interesse	 civico,	 filantropico	 o	 perché	 “si	 crede”	 nella	

realizzazione	 di	 un	 bene	 e/o	 servizio.	 Il	 motivo	 è	 solamente	 quello	 di	

ottenere	una	remunerazione	del	capitale	prestato	con	gli	interessi.		
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Dall’altra	parte	del	rapporto	di	 finanziamento,	il	 fundraiser	tra	 le	offerte	

di	prestito	 che	gli	arrivano	 con	diversi	 tassi	d’interesse	 sceglierà	quelle	

con	il	tasso	d’interesse	più	basso.		

È	uno	strumento	molto	simile	al	prestito	bancario,	 la	differenza	è	che	si	

chiede	in	prestito	da	un	grande	numero	d’investitori.	

	 La	transazione	può	avvenire	 in	due	modi:	con	la	presenza	o	meno	di	un	

intermediario.	

Se	l’intermediario	non	è	presente	si	parla	di	prestiti	peer-to-peer	(tra	pari,	

P2P):	 il	 finanziatore	 e	 il	 mutuatario	 interagiscono	 direttamente	 tra	 di	

loro,	 senza	 appunto	 	 intermediazioni	 e	 si	da	 luogo	 a	un	 vero	 e	proprio	

canale	 di	 finanziamento	 alternativo	 a	 quelli	 classici.	 (Piattelli	 U.,	 2013,	

pg.13;	Troisi	A.,	2014,	pg.525)	

Nel	caso	in	cui	vi	sia	una	mediazione,	questa	viene	posta	in	essere	da	una	

piattaforma	 on-line	 di	 crowdfunding	 e	 presenta	 due	 caratteristiche	

operative:	(Laudonio	A.,	2014,	pg.6)	

a. Il	 gestore	 della	 piattaforma	 effettua	 solo	 l'attività	 di	 agente	

facendo	“incontrare”	domanda	ed	offerta;		

b. Nel	 momento	 in	 cui	 si	 conclude	 la	 fase	 di	 raccolta	 di	 fondi,	 i	

finanziatori	 vengono	 messi	 in	 contatto	 con	 il	 fundraiser	

versandogli	direttamente	le	somme	che	hanno	deciso	di	prestare.	

	

3. Equity-based:	 è	 il	modello	di	più	recente	origine	ed	 è	 l’unico	ad	essere	

regolato	dalla	normativa	italiana.	(Piattelli	U.,	2013,	pg.14)	

	 Si	 rivela	più	 interessante	per	 le	aziende	perché,	 in	un	momento	di	 crisi	

economica,	 rappresenta	 un’alternativa	 o	 complemento	 al	 tradizionale	

sistema	di	 intermediazione	 creditizia	 e	uno	 strumento	atto	 a	 ridurre	 la	

dipendenza	 dai	 canali	 di	 finanziamento	 tradizionali	 spesso	 di	 difficile	

accessibilità.	

	 L’elemento	 in	 comune	 con	 le	 altre	 forme	 di	 crowdfunding	 è	 il	 numero	

elevato	 di	 possibili	 risparmiatori	 che	 possono	 essere	 interessati	

all’investimento,	 differentemente	 da	 quanto	 accade	 per	 un’azienda	 che	

cerca	un	investitore	istituzionale.	(Gagliardi	et	al.,	2013,	pg.54)	

Il	risparmiatore	che	sceglie	di	eseguire	un	finanziamento	utilizzando	una	
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piattaforma	 on-line	 di	 equity	 crowdfunding	 diventa	 automaticamente	

socio	 perché	 a	 fronte	 del	 finanziamento	 acquisisce	 quote	 di	 capitale	 di	

rischio	 dell’azienda.	 Con	 la	 quota	 di	 capitale	 ottiene	 i	 diritti	

amministrativi	 e	patrimoniali	 che	derivano	dal	 titolo	di	partecipazione,	

compresi	 eventuali	 dividendi	 futuri	 o	 realizzi	di	 plusvalenze	 in	 caso	 di	

cessione	del	titolo.		

	 Si	 parla	 di	 “stakeholder	 di	 massa”	 perché	 l’investitore	 cibernauta,	

qualsiasi	 sia	 la	somma	predisposta,	anche	se	di	entità	esigua,	 farà	parte	

del	disegno	della	strategia	aziendale,	con	la	qualifica	di	socio	e	quindi	con	

una	partecipazione	effettiva.	(Troisi	A.,	2014,	pg.525)		

	 Si	rivela	un	contesto	molto	simile	a	quello	dell’acquisto	o	della	vendita	di	

azioni	ordinarie	in	borsa	o	azioni	di	capitale	di	rischio.		

Principalmente	 viene	 utilizzata	 da	 start-up,	 ovvero	 aziende	 nella	 fase	

iniziale	 di	 vita	 che	 hanno	 bisogno	 di	 consolidare	 il	 capitale	 proprio	 e	

vogliono	abbassare	la	leva	finanziaria.	

	 Questo	tipo	di	transazione	prevede	sempre	che	ci	sia	 la	presenza	di	una	

piattaforma	online	che	 faccia	 incontrare	 il	risparmiatore	cibernauta	 e	 la	

società	 che	 richiede	 risorse	 da	 investire	 nella	 realizzazione	 di	 un’idea	

innovativa.		

L’“agere”	di	operatori	bancari	invece	si	risolve	unicamente	nell’attività	di	

gestione	dei	portali	e	di	perfezionamento	dell’acquisto	di	quote.	(Troisi	A.,	

2014,	pg.527-528)	

	 	

Per	 completezza	 viene	 descritto	 anche	 il	 quarto	 tipo	 di	 crowdfunding,	 il	

modello	donation-based	che	è	stato	la	prima	forma	sotto	la	quale	il	fenomeno	

si	è	manifestato:	il	classico	caso	di	donazione.		

Si	parla	dunque	di	donatori,	non	d’investitori.		

Questo	 strumento	 viene	 utilizzato	 da	 chi	 vuole	 sostenere	 una	 causa	

filantropica	 o	 caritatevole	 facendo	 delle	 piccole	 donazioni.	 A	 fronte	 della	

donazione	 fatta	 non	 è	 previsto	 alcun	 ritorno	 economico.	 Telethon	 è	 un	

esempio	di	raccolta	tramite	crowdfunding	donation-based:	attraverso	canali	

radio-televisivi,	 infatti,	vengono	raccolti	 fondi	per	 finanziare	 la	ricerca	sulle	

malattie	genetiche.	(Alvisi	P.,	2014,	pg.2).		
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Oltre	 che	 per	 campagne	 di	 beneficienza,	 questa	 raccolta	 viene	 utilizzata	

anche	 per	 il	 cosiddetto	 “civic	 crowdfunding”	 o	 “social	 crowdfunding”:	 chi	

dona	 lo	 fa	 per	 sostenere	 dei	 progetti	 che	 vogliono	 coinvolgere	 l’intera	

comunità.	(Piattelli	U.,	2013,	pg.10)	

	

Un	esempio	su	tutti	è	il	caso	della	cittadina	di	Oestrich-Winkel,	in	Germania,	

dove	attraverso	una	donation	crowdfunding	sono	stati	raccolti	82.500	Euro	

per	 cambiare	 le	 reti	 di	 trasmissione	 dei	 vigili	 del	 fuoco:	 le	 reti	 radio	

analogiche	sono	state	sostituite	dalla	più	celere	rete	wireless11.		

	

Il	 crowdfunding	 donation-based	 viene	 utilizzato	 anche	 dai	 musei	 più	

importanti	al	mondo.	Ad	esempio	per	l’acquisto	di	nuove	opere	d’arte,	come	

nel	 caso	 del	 Louvre12,	 o	 per	 finanziare	 nuovi	 progetti,	 come	 quello	 che	 è	

successo	alla	Biennale	nel	2013	dove	sono	stati	raccolti	fondi	per	sostenere	

la	mostra	Vice	Versa	al	Padiglione	Italia.13	(Troisi	A.,	2014,	pg.533)	

Più	 recentemente,	 forme	 di	 donation-based	 sono	 state	 promosse	 per	

sostenere	progetti	politici	ed	 iniziative	sociali	 in	sedi	 istituzionali.	 Il	Partito	

Democratico	 ha	 lanciato	 nel	 2013	 la	 “prima	 piattaforma	 italiana	 di	

crowdfunding	 politico”	 per	 organizzare	 progetti	 d’iniziativa	 sociale	 e	

partecipazione	politica,	 il	tutto	con	risorse	provenienti	“dal	basso”.14	(Troisi	

A.,	2014,	pgg.	533-534)	

Come	afferma	Troisi	“	[…]	siamo	in	presenza	di	un’operatività	preordinata	a	

catalizzare	lo	spirito	di	condivisione	e	di	cooperazione	della	collettività	verso	

la	 realizzazione	 di	 opere	 di	 peculiare	 valore	 strategico	 e	 formativo,	

superando	così	i	limiti	di	taluni	“retaggi	culturali”	che	inducono	gli	individui	

ad	adottare	comportamenti	dettati	da	logiche	strettamente	individualistiche,	

incentrate	 solo	 ed	 esclusivamente	 sulla	 realizzazione	 di	 ritorni	 economici	

personali.”	(Troisi	A.,	2014,	pg.534)	

																																																								
11	Sul	tema	“Il	crowdfunding	civico:	una	proposta”,	http://issuu.com/alessiobarollo/docs/civic-
crowdfunding,	consultato	nel	mese	di	Ottobre	2015.	
12	Si	confronti	con	il	paragrafo	precedente.	
13		Si	veda	http://viceversa2013.org/it/crowdfunding-artisti-opere-arte/,	consultato	nel	mese	di	
Ottobre	2015.		
14		Si	veda	http://www.publicpolicy.it/crowdfunding-piattaforma-politica-pd-20982.html,	
consultato	nel	mese	di	Ottobre	2015.		
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Tabella	1.	Composizione	del	mercato	del	Crowdfunding	in	Italia.	Aprile	2013.		

Fonte:	elaborazione	dell’autore	di	Castrataro	et	al,	

www.slideshare.net/italiancrowdfunding/2014-analisidelle-

piattaformeitalianedicrowdfundingcastrataropais.	

	

	

Questi	 quattro	 modelli	 tuttavia	 non	 racchiudono	 né	 tutte	 le	 varianti	 che	 si	

possono	trovare	in	un	fenomeno	così	eterogeneo	né	 i	modelli	ibridi	che	si	sono	

sviluppati	 in	tempi	recenti,	non	è	poi	condivisa	da	tutti	gli	autori	aziendalisti	e	

giuristi.		

Bollettinari,	 in	 estrema	 sintesi,	 individua	 tre	 modelli:	 reward-based,	 equity-

based	e	microfinance.	(Bollettinari	A.,	2013,	pg.17)	

Alvisi	 indica,	 oltre	 alla	donation,	 reward	 ed	 equity,	una	quarta	 categoria:	pre-

purchase.	 È	 un’evoluzione	 del	 reward,	 viene	 usato	 per	 lo	 più	 da	 startup.	

Solitamente	 al	 risparmiatore	 che	 finanzia	 viene	 accordato	 uno	 sconto	

sull’acquisto	futuro	del	prodotto,	e	in	eventualità	il	diritto	di	acquisire	azioni	in	

un	momento	successivo.	(Alvisi	P.,	2014,	pg.3)	

Laudonio,	basandosi	su	Kappel15	fa	riferimento	a	un’altra	distinzione	basata	su	

un	criterio	temporale:	“ex	ante”	ed	“ex	post	facto”	crowdfunding	in	cui	la	raccolta	

																																																								
15	Si	veda	T.Kappel	(2009),	pg.375-385		
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avviene	 o	 prima	 o	 dopo	 che	 il	 progetto	 da	 finanziare	 sia	 stato	 realizzato16.	

(Laudonio	A.,	2014,	pg.3)	

Per	quanto	riguarda	il	modello	“ex	ante”,	distingue	poi	tra:	

a. pure	patronage	ex	ante	crowdfunding:	la	ricompensa	per	il	finanziamento	

consiste	nell’omaggio	di	un	certo	numero	di	copie	del	prodotto	realizzato;	

b. patronage-plus	 ex	 ante	 crowdfunding:	 in	 aggiunta	 all’omaggio,	 i	

risparmiatori	 si	 vedono	 riconoscere	 anche	 una	 percentuale	 agli	 utili	

realizzati	dalla	vendita	dell’opera.	
	

	

		
	

Figura	5.	Differenze	tra	le	diverse	tipologie	di	crowdfunding.		

Fonte:	ICAEW	Corporate	Finance	Faculty.	
	

Questa	tavola	è	stata	inserita	sulla	guida	redatta	dalla	Commissione	Europea	per	

far	 conoscere	 e	 comprendere	 il	 crowdfunding	 alle	 piccole	 e	 medie	 imprese.	

Ponendo	attenzione	all’equity	crowdfunding	si	può	notare	che	 è	uno	strumento	

																																																								
16	Un	esempio	di	ex	post	crowdfunding	è	rappresentato	dall’album	musicale	“Rainbows”	 inciso	
dai	Radiohead	(Bollettinari	A.,	2013,	pg.14)	
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che	viene	utilizzato	principalmente	da	tre	tipi	di	aziende:	per	quelle	che	vogliono	

espandersi	 con	 nuovi	 prodotti	 o	 che	 vogliono	 conquistare	 nuovi	mercati;	 per	

aziende	che	 sono	nella	 fase	di	stabile	maturità	ma	che	vogliono	consolidare	 la	

propria	posizione	sul	mercato;	per	aziende	che	hanno	bisogno	di	rifinanziarsi	e	

ristrutturare	il	proprio	capitale	sociale.	

	

Proprio	sull’equity	crowdfunding	si	concentra	il	Secondo	Capitolo	di	quest’opera	

dove	 viene	 svolta	 un’analisi	 delle	 piattaforme	 di	 equity	 crowdfunding	 che	

operano	 sul	 territorio	 italiano,	 considerate	 il	 vero	 punto	 di	 incontro	 tra	 la	

domanda	di	finanziamenti	e	la	risposta	degli	investitori.	
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CAPITOLO	II	
	

LE	PIATTAFORME	DI	EQUITY	CROWDFUNDING	

	
	

	

2.1	Aspetti	caratteristici	delle	piattaforme	on-line	
	

Il	 fenomeno	 preso	 in	 analisi	 si	 è	 sviluppato	 soprattutto	 grazie	 al	 sempre	

maggiore	 grado	 di	 alfabetizzazione	 informatica	 che	 si	 è	 registrato	 in	 Italia	

nell’ultimo	decennio.	(Troisi	A.,	2014,	pg.523)	

La	 concezione	 d’internet	 si	 è	 innovata	 con	 la	 rivoluzione	 del	 web	 2.017:	 da	

ambiente	 in	 cui	 gli	 utenti	 fruiscono	 unicamente	 dei	 contenuti	 presenti	 è	

diventato	un	“luogo”	dove	l’utilizzatore	può	modificare	e	creare	a	sua	volta	nuovi	

contenuti.	

In	 aggiunta,	 le	 nuove	 tecnologie	 hanno	 abbattuto	 le	 barriere	 territoriali	 e	

temporali	che	hanno	da	sempre	ostacolato	l’interazione	tra	persone	fisicamente	

distanti	 trasformando	 così	 la	 realtà	 economico-sociale	 in	 uno	 spazio	

virtualmente	ridotto.	

	

Sotto	 il	 profilo	 tecnico,	 la	 raccolta	 dei	 fondi	 necessari	 ad	 avviare	 il	 progetto	

avviene	attraverso	piattaforme	on-line18	che	 sono	dei	 siti	web	 che	 consentono	

l’interazione	tra	il	fundraiser	e	la	“folla”.		

Mediante	 le	 piattaforme	 avviene	 l’incontro	 tra	 la	 domanda	 (la	 richiesta	 di	

finanziamenti	per	realizzare	un	dato	progetto)	e	l’offerta	(la	partecipazione	che	

può	dare	la	folla).	(Bollettinari	A.,	2013,	pg.13)	

“Le	 piattaforme	 online	 sono	 il	 cuore	 del	meccanismo	 e	 allo	 stesso	 tempo	 ne	

hanno	 determinato	 le	 diverse	modalità	 di	 sviluppo,	 operando	 come	 “vetrine”	

nelle	 quali	 esaminare	 i	 singoli	 progetti,	 riducendo	 i	 costi	 di	 transazione,	

affrontando	i	problemi	legati	alla	legislazione	applicabile	e	divenendo	il	luogo	di	
																																																								
17	Termine	con	cui	s’intende	il	recente	sviluppo	che	ha	contrassegnato	il	Word	Wide	Web.	Da	un	
insieme	di	siti	statici	si	è	sviluppato	sull’interazione	tra	il	sito	web	e	l’utente.	
18	Una	 definizione	 giuridica	 di	 piattaforma	 viene	 data	 dall’art.2,	 comma	 1,	 lettera	 d	 del	
Regolamento	Consob	18592/2013:	“[…]	 la	piattaforma	on	line	che	ha	come	finalità	esclusiva	 la	
facilitazione	della	raccolta	di	capitali	di	rischio	da	parte	delle	start-up	innovative	[…]”		
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naturale	visita	degli	investitori	o	dei	finanziatori.”	(Piattelli	U.,	2013,	pg.9)	

	

Ma	come	si	svolge	l’iter?	

L’autore	del	progetto	 sceglie	 il	portale	 che	 gli	 sembra	più	 consono	per	 le	 sue	

finalità,	 una	 volta	 individuato,	 si	 registra	 come	 utente	 sul	 sito	 e	 invia	 il	 suo	

business-plan.		

Se	i	gestori	della	piattaforma	lo	ritengono	idoneo	alla	raccolta,	il	fundraiser	potrà	

iniziare	 a	pubblicare	 i	dati	necessari:	 la	descrizione	del	progetto,	 l’indicazione	

del	plafond	da	raggiungere,	 l’ammontare	necessario	per	 la	 sua	realizzazione,	 il	

termine	di	durata	entro	il	quale	dovranno	pervenire	le	offerte	e	(se	lo	prevede)	

le	eventuali	remunerazioni	per	il	capitale	investito.	

Per	 ogni	 richiesta	 di	 finanziamento	 o	 d’investimento	 è	 di	 rigore	 una	 due	

diligence19:	 di	 norma	 vengono	 richiesti	 business	 plan,	 i	 conti	 finanziari	 e	 un	

quadro	dei	risultati	d’esercizio.20	

In	 questo	modo	 si	 cercano	 di	 tutelare	 sia	 gli	 interessi	 delle	 imprese	 sia	 degli	

investitori.	

Dopo	 la	 pubblicazione,	 i	 risparmiatori	 interessati	 decideranno	 se	 e	 in	 quale	

misura	contribuire	ottenendo,	se	previsto,	un	compenso	proporzionale	al	fondo	

prestato.	(Bollettinari	A.,	2013,	pg.14)	

Nel	 caso	di	 successo,	 in	 cui	 il	progetto	ottiene	 i	 fondi	necessari,	 il	 titolare	del	

progetto	deve	pagare	una	commissione	alla	piattaforma	per	il	servizio	offertogli.		

	

	

	
Figura	6.	Il	processo	di	crowdfunding	

Fonte:	Meyskens	et	al.	(2015),	pg.157	
	
																																																								
19	“Con	il	termine	due	diligence	s’intende,	come	noto,	quell’insieme	di	verifiche	di	carattere	più	o	
meno	analitico	che,	con	riferimento	 a	un’azienda	da	acquisire,	viene	normalmente	effettuato	 a	
beneficio	 dell’acquirente,	 generalmente	 prima	 della	 stipula	 del	 contratto	 di	 acquisizione.”	
(Carlotti	M,	2003,	pg.172)
20	Si	veda:	 “Il	 crowdfunding.	Cosa	è.	Una	guida	per	 le	piccole	 e	medie	 imprese”.	Commissione	
Europea	
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2.2	Analisi	delle	piattaforme	di	equity	crowdfunding	in	Italia	
	

Le	piattaforme	possono	essere	 classificate	 in	base	alle	 seguenti	 caratteristiche	

(Giudici	et	al.,	2012,	pg.8):	

a. Diritto	di	partecipazione	al	progetto.	Le	piattaforme	equity-based	offrono	

agli	 investitori	 il	diritto	di	partecipare	agli	utili	generati;	quelle	 lending-

based	 ripagano	 gli	 investitori	 con	 il	 pagamento	 di	 un	 interesse	 per	 il	

prestito;	 le	donation-based	non	prevedono	compensi	mentre	 le	reward-

based	indennizzano	dei	benefits	che	possono	essere	anche	di	natura	non	

monetaria;	

b. Le	commissioni	richieste	dalla	piattaforma	agli	autori	del	progetto;	

c. I	servizi	offerti	dalla	piattaforma.	

	

Di	seguito	è	stata	ripresa	un’analisi	condotta	da	Castrataro	e	Pais,21	aggiornata	a	

Maggio	2014,	sulla	composizione	del	mercato	di	piattaforme	di	crowdfunding	in	

Italia.	Sono	state	contate	cinquantaquattro	piattaforme,	al	10	maggio	2014,	di	cui	

quarantun	attive	e	tredici	in	fase	di	lancio.	

La	 loro	 ricerca	 ha	 suddiviso	 le	 piattaforme	 attive	 nei	 quattro	 modelli	 di	

crowdfunding	 (donation-based,	 reward-based,	 lending-based	 e	 equity-based)	

ma	 sono	 state	 individuate	 anche	 delle	 piattaforme	 ibride	 e	 alcune	 non	

riconducibili	a	nessuno	dei	modelli	tradizionalmente	riconosciuti.	

	

L’elenco	seguente	si	sofferma	esclusivamente	sulle	piattaforme	di	equity-based	

che	 sono	 attive	 in	 Italia	 e	 si	 prefigge	 di	 dare	 uno	 sguardo	 d’insieme	 alla	

composizione	del	suddetto	mercato:	

	

· StarsUp	–	www.starsup.it		 		Nato	a	fine	2012,	è	stato	il	primo	portale	ad	

essere	 iscritto	al	Registro	Consob	dei	gestori	di	portali	con	delibera	del	

18	ottobre	2013.	È	una	società	a	responsabilità	limitata	con	sede	legale	a	

Livorno.	Le	start	up	interessate	devono	inviare	il	loro	business	plan,	se	la	

valutazione	da	parte	della	piattaforma	è	positiva	il	progetto	viene	messo	

																																																								
21 	Si	 veda:	 “Analisi	 delle	 piattaforme	 italiane	 di	 crowdfunding”,	 D.Castrataro,	 I.Pais	 in	
www.slideshare.net/italiancrowdfunding/2014-analisidelle-
piattaformeitalianedicrowdfundingcastrataropais,	consultato	nel	mese	di	Settembre	2015		
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sul	sito	e	inizia	l’iter.		

Gli	ambiti	che	interessano	maggiormente	StarsUp	sono:	farmaceutica,	hi-

tech,	turismo,	moda,	agricoltura.		

I	vantaggi	per	la	persona	che	investe	sono	una	deduzione	fiscale	dal	19	al	

25	per	cento;	anche	per	le	aziende	che	vengono	finanziate	è	prevista	una	

detrazione.	Questa	piattaforma	non	prevede	commissioni,	se	l’operazione	

va	in	porto,	sarà	l’azienda	che	verserà	il	7%	della	somma	raccolta.	

Attraverso	questo	portale	è	stata	finanziata	la	startup	Cantiere	Savona.22	

Nel	 mese	 di	 luglio	 2014	 si	 è	 confermata	 come	 la	 seconda	 azienda	 in	

Europa	 a	 raggiungere	un	 closing	di	 equity	crowdfunding	 e	 la	prima	per	

ammontare	di	 fondi	 raccolti:	380	mila	euro	raccolti	da	quarantaquattro	

investitori;	

	

· AssitecaCrowd	 –	www.assitecacrowd.com	 	E’	 stato	 il	 secondo	portale	 a	

chiedere	l’iscrizione	al	Registro	Consob	dei	gestori	di	portali,	con	delibera	

del	26	 febbraio	2014.	Società	 a	responsabilità	 limitata	con	sede	 legale	 a	

Milano.	Questo	 portale	 ha	 visto	 completarsi	 due	 raccolte:	 la	 prima	 per	

400	mila	euro	con	un	overfunding	di	8	mila	euro	con	22	investitori.	È	stata	

così	 finanziata	 la	start	up	Shin	Software.23	Si	 tratta	di	un’azienda	che	ha	

sviluppato	 una	 piattaforma	 informatica	 che	 converte	 i	 file	 CAD	 in	

rendering	3D	visualizzabili	da	qualsiasi	browser,	 senza	 avere	particolari	

capacità	informatiche.	Si	può	dire	che	si	tratta	dell’invenzione	di	un	nuovo	

media	 che	può	essere	 sfruttato	per	molteplici	 finalità	 come	ad	esempio	

per	creare	cataloghi	digitali	in	3D,	supporto	al	costumer	service.	Il	business	

model	 si	 basa	 sulla	 vendita	 di	 licenze	 ad	 aziende	 e	 professionisti	 che	

consentiranno	ai	loro	clienti	di	accedere	al	rendering	dei	loro	prodotti.		

Il	secondo	progetto	che	ha	raggiunto	 il	deal	è	stato	quello	della	start-up	

Paulownia	Social	Project,24	la	quale	ha	realizzato	il	target	di	520	mila	euro	

in	 cinquantasei	 giorni,	 chiudendo	 la	 raccolta	 con	 cinquanta	 giorni	 di	

anticipo.	 Questa	 impresa	 può	 fregiarsi	 del	 titolo	 di	 prima	 startup	 a	

vocazione	sociale	ad	essere	finanziata	con	equity;					

																																																								
22	Si	veda	www.cantieresavona.it		
23	Si	veda	il	sito	www.shinsoftware.com/it/			
24	Si	veda	il	sito	www.paulowniasocialproject.it		
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· Crowdfundme	–	www.crowdfundme.it	Questa	piattaforma	è	una	società	

a	responsabilità	limitata	con	sede	legale	a	Milano.	La	sua	peculiarità	è	che	

ha	 sviluppato	 una	 partnership	 con	 Banco	 Popolare	 e	 PoliHub,	

l’incubatore	 del	 Politecnico	 di	 Milano.	 Le	 start-up	 che	 intendono	

presentare	un	progetto	devono	fornire	alla	piattaforma	il	business	plan	e,	

se	dopo	un	primo	screen	risulta	idoneo,	passa	a	una	seconda	analisi	fatta	

da	PoliHub,	se	lo	valutano	un	progetto	fattibile	dopo	pochi	giorni	sarà	già	

presente	 sul	 portale.	 Per	 quanto	 riguarda	 l’investitore	 che	 vorrà	

finanziare	qualche	progetto	 lo	potrà	 fare	solo	se	conclude	un	contratto	

con	 il	Banco	Popolare	 che	 si	occuperà	dell’esecuzione	dell’ordine	 e	del	

relativo	pagamento.	È	possibile	investire	o	donare	fino	a	999,00	euro	per	

ogni	progetto.	Non	 sono	previste	 commissioni,	nel	 caso	 che	 il	progetto	

vada	in	porto	la	piattaforma	si	tratterrà	il	7%.	Il	portale	è	aperto	solo	per	

start	up	residenti	in	Italia.	

Finora	 è	 stato	 concluso	 un	 progetto	 chiamato	 “TocTocBox”	 con	 un	

overfunding:	doveva	essere	raggiunta	la	soglia	di	80	mila	euro	invece	sono	

stati	raccolti	16	mila	euro	in	più;	

	

· Fundera	–	www.fundera.it	Questa	piattaforma	si	occupa	esclusivamente	

di	 promuovere	 start	 up	 del	 settore	 cleantech,	cioè	 energie	 rinnovabili,	

chimica	verde,	biotecnologie,	bioedilizia	…	E’	una	società	a	responsabilità	

limitata	con	sede	legale	a	Milano.	È	nata	nel	marzo	del	2013	ma	il	lancio	è	

stato	rimandato	perché	 finora	non	sono	stati	 trovati	dei	progetti	con	 il	

quale	iniziare;	

	

· MUUM	 LAB	 –	www.muumlab.com	 E’	 uno	 dei	 pochi	 portali	 autorizzati	

dalla	Consob	che	lavorano	nel	Sud	Italia,	ha	sede	legale	a	Molfetta.	È	stata	

lanciata	per	raccogliere	capitale	di	rischio	per	start	up	operanti	in	settori	

quali	 energia,	 agroindustria,	 ict,	 real	 estate.	 La	 piattaforma	 è	 stata	

cofinanziata	 dall’Unione	 Europea	 attraverso	 un	 progetto	 del	Ministero	

per	 lo	Sviluppo	Economico	dedicato	alle	 imprese	di	piccole	dimensioni	

del	Mezzogiorno.	Finora	non	ha	ancora	lanciato	alcun	progetto;	
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· Opsidea	 –	 www.opsidea.it	 Società	 a	 responsabilità	 limitata	 con	 sede	

legale	 a	 Bari.	 Supporta	 principalmente	 proposte	 e	 progetti	 legati	 a	

tematiche	quali	smart	city,	innovazione,	sviluppo	del	territorio	ed	utilità	

sociale.	 È	 in	 fase	 di	 uniformazione	 alla	 Regolamentazione	 Consob	

n.18592/201325;	 	

	

· Smarthub	–	www.smarthub.eu	 	 Iscritto	al	Registro	Consob,	è	un	portale	

online	che	nasce	con	l’obiettivo	di	raggruppare	sia	investitori	privati	sia	

quelli	 con	 profili	 professionisti.	 Smarthub	 da	 molta	 importanza	 alle	

aziende	 portatrici	 d’innovazione	 perché	 ritiene	 che	 mantengano	

competitività	nel	mercato	e	siano	dunque	più	stabili	nel	mercato.		

In	 questa	 piattaforma	 la	 raccolta	 è	 distinta	 in	 diversi	 step	 che	 si	

susseguono:	

a. Approvazione	 del	 progetto:	 dopo	 aver	 raccolto	 le	 prime	

informazioni	 sulla	 start	 up	 da	 finanziare,	 un	 team	 della	

piattaforma	 analizza	 il	 business	 plan	 per	 confermare	

l’adeguatezza	e	la	fattibilità	del	progetto;	

b. Preparazione:	se	il	progetto	passa	lo	screen	si	da	il	via	alla	

preparazione	della	proposta	da	presentare	agli	 investitori.	

In	 questa	 fase	 vengono	 definite	 attività	 di	 marketing	 e	

comunicazione	 grazie	 anche	 alla	 consulenza	 che	 da	 la	

piattaforma	per	raggiungere	 il	più	alto	numero	di	persone	

che	potrebbero	essere	interessate;	

c. Raccolta:	può	 avvenire	 in	 trenta,	 sessanta,	novanta	 giorni.	

La	 startup	 viene	promossa	 e	 sponsorizzata	 con	 l’aiuto	del	

gestore.	 Se	 la	 startup	 raggiunge	 il	goal,	 Smarthub	mette	 a	

disposizione	 tutte	 le	 somme	 investite,	 se	 il	 plafond	 non	

viene	 raggiunto,	 le	 quote	 sottoscritte	 tornano	 alla	

disponibilità	degli	investitori;	

	

· Siamosoci	 –	 www.siamosoci.com	 	 	 La	 piattaforma	 fa	 accedere	 gli	

																																																								
25	Aggiornato	a	Ottobre	2015		
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investitori		a	tutte	le	informazioni	necessarie	per	valutare	e	selezionare	i	

progetti	su	cui	 investire	creando	così	dei	“club	deals”	 tra	 investitori	per	

facilitare	 la	 comunicazione	 e	 il	monitoraggio	degli	 investimenti.	Questo	

portale	dichiara	di	non	svolgere	un’attività	d’intermediazione	mobiliare	

o	di	brokeraggio,	in	quanto	non	è	iscritta	al	Registro	Consob;	

	

· Startify	 –	www.startify.it	 	 	 	Questo	portale	 sceglie,	 tra	 le	proposte	 che	

arrivano	ogni	mese,	i	progetti	migliori	da	finanziare,	dando	loro	la	giusta	

visibilità.	La	particolarità	 è	 che	ha	 creato	un	 network	 con	più	di	 cento	

“mentori”	 che	 fanno	 parte	 della	 classifica	 di	 Fortune	 500.	 Questi	

professionisti	 aiuteranno	 i	 progetti	 migliori	 a	 diventare	 aziende	 di	

successo,	 garantendo	 ai	 risparmiatori	 una	 remunerazione	 del	 capitale	

che	hanno	investito;		

	

· Startzai	 –	 www.startzai.com	 E’	 una	 piattaforma	 integrata	 di	 equity	

crowdfunding	 che	 si	 pone	 a	 compimento	 di	 un	 network	 esistente	 che	

raggruppa	incubatori,	investitori	e	startup.	Fa	parte	anche	di	un	progetto	

(WeVenture)	 che	 comprende	 il	portale	Caspital	per	 la	 raccolta	di	 fondi	

per	 iniziative	culturali.	Prende	come	riferimento	 le	smart	communities	e	

ha	lo	scopo	di	utilizzare	la	ricerca	su	tecnologia	e	finanza	per	accelerare	

lo	sviluppo	territoriale;	

	

· Unicaseed	 –	 www.unicaseed.it	 	 	 E’	 il	 portale	 di	 equity	 crowdfunding	

gestito	 dalla	 Società	 d’intemediazione	 mobiliare26	Unicasim	 SpA.	 Nata	

nell’ottobre	del	2012,	è	l’unica	piattaforma	online	Società	per	Azioni	ed	è	

																																																								
26	Unicasim	 opera,	 come	 previsto	 dell’articolo	 1	 del	 comma	 5	 del	 TUF,	 nella	 prestazione	 dei	
seguenti	servizi	e	attività	di	investimento:		

· Lettera	a.:	negoziazione	per	conto	proprio	con	banche	e	market	makers	internazionali;	
· Lettera	b:	esecuzione	di		ordini	per	conto	dei	clienti;	
· Lettera	 e:	 ricezioni	 e	 trasmissioni	 di	 ordini	 (borsino),	 attraverso	 la	 piattaforma	

proprietaria	denominata	MTS	plus	e	il	borsino	titoli	con	i	propri	negoziatori	
· Lettera	 c-bis:	 collocamento	 senza	 assunzione	 a	 fermo	 né	 assunzione	 di	 garanzie	 nei	

confronti	 dell’emittente,	 attraverso	 la	 piattaforma	 proprietaria	 MTS	 Plus	 OICR	 che	
consente	di	sottoscrivere	con	un	semplice	click	oltre	10.000	fondi	e	sicav	delle	migliori	
case	prodotto	nazionali	ed	internazionali	

· Lettera	f:	consulenza	in	materia	di	investimenti,	attraverso	la	propria	rete	di	promotori	
finanziari	distribuiti	sul	territorio	nazionale	e	facenti	capo	a	circa	una	quindicina	di	uffici	
presenti	in	Italia.	
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iscritta	 al	Registro	 Consob	 con	 delibera	 del	 4	 dicembre	 2013,	 ha	 sede	

legale	a	Genova.		

Questa	 piattaforma,	 per	 salvaguardare	 gli	 interessi	 dei	 risparmiatori	

pretende	che	 la	start	up	da	 finanziare	predisponga	una	documentazione	

trasparente,	 adeguata,	 completa	 ed	 approfondita.	 Una	 volta	 forniti	 i	

documenti	un	comitato	etico	valuterà	il	progetto,	senza	entrare	in	merito	

però	della	valenza	commerciale.		

Il	portale	consente	all’utente	di	usufruire	di	tre	tipi	di	operatività	in	base	

all’uso	che	ne	vuole	fare:	

§ Area	 pubblica:	 destinata	 a	 navigare	 sul	 sito,	 senza	

accedere	 all’area	 investimenti.	 Da	 quest’area	 non	 si	

possono	consultare	i	piani	industriali	dei	progetti	caricati;	

§ Area	registrata:	chi	si	registra	avrà	 le	proprie	credenziali	

per	poter	accedere	al	dettaglio	dei	progetti	proposti	sulla	

piattaforma	e	nella	relazione	con	Unicasim.	Non	avrà	però	

il	permesso	di	investire;	

§ Area	 identificata:	 l’utente	 per	 registrarsi	 in	 quest’area	

dovrà	sottoscrivere	un	contratto,	fare	un	bonifico	bancario	

(anche	solo	di	un	Euro),	verrà	dunque	identificato	ai	sensi	

della	 normativa	 antiriciclaggio.	 Una	 volta	 dentro	

quest’area	potrà	 finanziare	 i	progetti	 che	 gli	 interessano.	

La	 piattaforma	 farà	 un	 ulteriore	 verifica	 per	 controllare	

che	 possa	 sostenere	 finanziariamente	 l’investimento	 e	

abbia	le	necessarie	conoscenze.		

Il	 vantaggio	 di	 Unicaseed	 è	 che,	 essendo	 integrato	 con	 quello	 di	 un	

intermediario	 finanziario	 e	 con	 i	 servizi	 d’investimento,	 dà	 molta	

attenzione	alla	tutela	del	risparmiatore.	

Questa	piattaforma	è	stata	scelta	da	Diaman	Tech	srl27	quando	ha	deciso	

di	 allargarsi	 a	 nuovi	 soci,	 anche	 se	 il	 vero	 obiettivo	 non	 era	 quello	 di	

aprire	 la	 compagine	 societaria	ma	più	 che	altro	generare	una	 comunità	

per	promuovere	i	software,	creare	dei	portafogli	di	investimento	e	gestire	

i	titoli	azionari.	Questo	caso	verrà	meglio	analizzato	nel	Quarto	Capitolo;	

																																																								
27	Si	veda	www.diamantech.net			
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· Wearestarting	–	www.wearestarting.com	E’	una	società	a	responsabilità	

limitata	con	sede	legale	a	Bergamo.	È	nata	nel	marzo	2013,	lo	slogan	del	

portale	è	“dare	visibilità	a	imprenditori	con	idee	brillanti”.	
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2.3		La	comunicazione	nell’equity	crowdfunding		
	

L’equity	 crowdfunding	 è	 uno	 degli	 strumenti	 che	 può	 aiutare	 a	 rendere	 più	

democratico	 il	 mercato	 finanziario	 favorendo	 l’ingresso	 anche	 a	 strati	 della	

popolazione	che	solitamente	ne	sono	esclusi.	(Caratozzolo		R.,	2013,	pg.267)		

Quindi,	ancora	di	più,	 è	 fondamentale	che	ci	sia	una	comunicazione	 finanziaria	

che	consenta	l’efficiente	allocazione	delle	risorse	nel	mercato	di	capitali.	

Ma	 anche	 questo	 fenomeno	 risente	 di	 alcuni	 aspetti	 difficili	 che	 impediscono	

un’ottima	ripartizione	dei	risparmi	nelle	opportunità	d’investimento.		

	

Alcune	di	queste	criticità	sono	rappresentate	dalla	presenza	di:	

1. Asimmetrie	informative.	Secondo	la	letteratura,	l’asimmetria	informativa	

è	una	 condizione	 che	 si	verifica	quando	 i	 soggetti	 che	partecipano	allo	

scambio,	 solitamente	 un	 contratto	 finanziario,	 non	 dispongono	 delle	

stesse	 informazioni.	 Generalmente	 uno	 dei	 due	 è	 più	 informato	 ed	 è	

quindi	 avvantaggiato,	 si	 tratta	dell’imprenditore	 che	 in	 genere	dispone	

d’informazioni	di	qualità	superiore	ai	risparmiatori;	

2. Scarsa	 cultura	 dei	 risparmiatori	 che	 tendono	 ad	 investire	 in	 prodotti	

finanziari	 accontentandosi	 di	 un	 livello	 basso	 di	 informazioni	 o	 senza	

comprendere	 l’operazione	nel	suo	 insieme	pretendendo	però	un	 livello	

alto	di	rendimento.	(Caratozzolo		R.,	2013,	pg.267)		

Generalmente	 gli	 acquirenti	 di	 prodotti	 finanziari	 sono	 consapevoli	 ed	

informati	sull’investimento	che	andranno	a	fare	ed	appartengono	ad	una	

ristretta	cerchia	di	soggetti	con	un	importante	disponibilità	di	liquidità.		

Non	 tutti	 i	 risparmiatori	 hanno	 livelli	 di	 conoscenza	 ed	 esperienza	 in	

materia	 economico-finanziaria	 che	 consente	 loro	 di	 essere	 consapevoli	

dei	 rischi	 a	 cui	 andranno	 in	 contro.	 Ci	 si	 riferisce	 in	 particolare	 alla	

comprensione	 dei	 dati	 che	 fornisce	 la	 società	 per	 interpretare	 il	 suo	

andamento.	(Troisi	A.,	2014,	pg.526)	

	

Uno	dei	modi	per	risolvere	questi	problemi	 è	grazie	alla	presenza	di	 signals	of	

equity.	 Questo	 perché	 gli	 investitori	 basano	 le	 proprie	 scelte	 sul	 flusso	

d’informazione	che	reperiscono	sulle	piattaforme,	quindi	 l’azienda	deve	essere	
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capace	di	fornire	un	supporto	informativo	veritiero	e	sufficiente.	(Troisi	A.,	2014,	

pg.525)	

	

	

2.3.1	Asimmetria	informativa		
	

Il	mercato	dei	 capitali	 risponde	 al	bisogno	di	 “fare	 soldi”	 e	permette	 a	 chi	ha	

disponibilità	finanziarie	di	assegnarle	negli	investimenti	migliori	e	a	chi,	invece,	

ha	 buone	 idee	 di	 ottenere	 l’apporto	 finanziario	 di	 cui	 ha	 bisogno	 per	 poterle	

sviluppare.	Questo	è	il	concetto	di	efficienza	allocativa	del	denaro.		

Spesso	vi	 è	 inefficienza	allocativa	per	 l’esistenza	di	asimmetrie	 informative	 tra	

gli	 investitori	 e	 il	 management.	 Si	 presume,	 infatti,	 che	 l’imprenditore	 sia	 a	

conoscenza	 di	 molte	 più	 informazioni	 delicate	 rispetto	 a	 un	 potenziale	

investitore.		

Questo	fenomeno	è	molto	spiccato	nel	contesto	dell’equity	crowdfunding	perché	i	

piccoli	 investitori	 hanno	 meno	 esperienza	 nel	 valutare	 le	 opportunità	 di	

investimento	 e	perché	 raccogliere	 informazioni,	monitorare	processi	 e	 fornire	

degli	input	è	molto	importante	durante	la	fase	di	raccolta	early-stage	ma	 i	costi	

di	queste	attività	sono	molto	alti.	(Ahlers	et	al.,	2015,	pg.959)	

Gli	imprenditori,	per	aumentare	l’ammontare	del	denaro	raccolto,	solitamente	si	

rivolgono	 ai	 portali	 on-line	 di	 crowdfunding.	 Grazie	 all’utilizzo	 di	 questi,	 i	

finanziatori,	in	apparenza,	riescono	a	comprendere	maggiormente	se	il	progetto	

è	di	qualità,	 interpretando	 le	 informazioni	 fornite	dalle	piattaforme.	 Il	portale	

però	 deve	 far	 conoscere	 al	 pubblico	 tutti	 i	 termini	 dell’operazione	 cosicché	

l’eventuale	 investitore	 possa	 essere	 consapevole	 della	 decisione	 che	 andrà	 a	

prendere.		

	

	

2.3.2	Scarsa	cultura	del	piccolo	investitore		
	

Il	modo	con	cui	le	imprese	mandano	segnali	agli	investitori	è	diverso	a	seconda	

che	si	tratti	d’investitori	istituzionali	(come	ad	esempio	business	angels)	o	piccoli	

risparmiatori.		



38	
	

Secondo	la	letteratura	il	piccolo	investitore	è	colui	che:	

1. Investe	una	somma	relativamente	bassa	di	denaro;	

2. Riceve	 una	 minima	 remunerazione	 dall’azienda	 in	 cui	 ha	 investito.	

(Malmendier	&	Shanthikumar,	2007)	

Ai	 piccoli	 investitori	 manca	 però	 l’esperienza	 dei	 venture	 capitalists,	 i	 quali	

generalmente	hanno	una	sofisticata	conoscenza	sui	metodi	di	valutazione	delle	

start-up	e	sulla	valutazione	degli	assets.		

Inoltre,	 relativamente	 ai	 loro	 investimenti,	 i	 costi	per	 i	 business	angels	 e	per	 i	

venture	 capitalists	 sono	 più	 bassi	 rispetto	 a	 quanto	 lo	 siano	 per	 i	 piccoli	

investitori.	(Ahlers	et	al.,	2015,	pg.956)	

	

	

2.3.3	Signals	of	equity	
	

I	 piccoli	 investitori	 solitamente	 sono	 il	 target	 primario	 delle	 start-up	 che	 si	

rivolgono	alle	piattaforme	per	 raccogliere	equity,	ma	normalmente	questi	non	

hanno	l’abilità	per	poter	comprendere	e	analizzare	i	potenziali	investimenti.	Per	

poter	 fare	 raccolte	 con	 successo	 le	 aziende	 devono	 trovare	 delle	 strade	 per	

inviare	dei	segnali	sul	loro	valore	ai	piccoli	investitori.		

Due	 casi	 di	 raccolta	 di	 equity	crowdfunding,	 a	 Londra,	 dimostrano	 quanto	 sia	

importante	 l’influenza	 dei	 segnali	 lanciati	 dall’azienda	 sull’andamento	 della	

raccolta.		

“The	 rushmore	group”28	è	una	 start-up	 che	nel	mese	di	dicembre	del	2011	ha	

lanciato	una	campagna	che	prevedeva	di	cedere	 il	10%	del	capitale	sociale	per	

circa	1	milione	di	sterline,	in	poco	più	di	due	settimane	la	raccolta	si	è	conclusa	

grazie	all’intervento	di	 cento	quarantatré	 investitori,	attraverso	 la	piattaforma	

Crowdcube.		

Nel	mese	di	aprile	del	2012	un'altra	 start-up	 londinese	 “Meatballs”	ha	offerto,	

sulla	medesima	piattaforma,	 il	25%	del	suo	equity	per	300	mila	sterline,	dopo	

due	mesi	è	riuscita	a	raccogliere	solo	quattromila	settecentocinquanta	sterline.	

(Ahlers	et	al.,	2015,	pg.956)	

																																																								
28		Si	veda	http://startups.co.uk/crowdfunding-success-stories-the-rushmore-group/,	consultato	
nel	mese	di	Dicembre	2015	
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Il	 settore	 e	 la	 città	 in	 cui	 operano	 queste	 due	 start-up	 sono	 le	medesime,	 la	

piattaforma	anche,	quindi	da	dove	deriva	la	differenza?		

Ci	sono	dei	segnali,	che	lancia	l’azienda,	che	possono	portare	i	piccoli	investitori	

a	finanziare	certi	progetti,	a	discapito	di	altri.		

I	 segnali	 effettivi	 condividono	 due	 caratteristiche:	 la	 visibilità	 e	 il	 “costo	 del	

segnale”.	Per	visibilità	s’intende	 l’entità	con	cui	un	segnale	è	percepito	e	capito	

dagli	 investitori	mentre	 il	 “costo	del	 segnale”	deve	essere	 strutturato	 in	modo	

che	 i	segnali	non	veritieri	non	vengano	ricompensati	ed	 il	costo	di	produzione	

del	segnale	non	deve	superare	i	benefici	che	porta.	

Non	 tutte	 le	 informazioni	 che	 invia	 l’azienda	 sono	 un	 segnale	 che	 può	

effettivamente	aiutare	a		dominare	l’asimmetria	informativa.	(Ahlers	et	al.,	2015,	

pg.960)	

	

Ci	 sono	 anche	 dei	 segnali	 “non-osservabili”,	 un	 esempio	 è	 quando	 l'azienda	 è	

certa	di	avere	un	certo	livello	di	flussi	di	cassa	nel	futuro	e,	se	assumiamo	che	 i	

finanziatori	e	l’imprenditore	agiscano	in	modo	razionale,	il	secondo	cercherà	di	

segnalarlo	 al	 primo.	 In	 questo	 contesto	 i	 finanziatori	 potranno	 dedurre	 dagli	

imprenditori	 che	 non	 forniscono	 informazioni	 che	 il	 loro	 progetto	

probabilmente	 ha	 una	 qualità	 bassa.	Questo	 crea	 un	 forte	 incentivo	 a	 fornire	

informazioni.	(Ahlers	et	al.,	2015,	pg.959)	

	

Ahlers	et	al.	ha	sviluppato	una	struttura	che	descrive	 la	connessione	che	esiste	

tra	una	raccolta	di	successo	e	alcune	variabili	indipendenti.	
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Figura	7.	Le	determinanti	di	una	raccolta	di	successo.	Fonte:	Ahlers	et	al.,	2015,	pg.960	
	

Come	 si	può	vedere	dal	grafico	 ci	 sono	due	 canali	 (variabili	 indipendenti)	 che	

possono	 portare	 a	 chiudere	 un	 round	 di	 equity	 crowdfunding	 (Ahlers	 et	 al.,	

2015):	

1. Venture	quality:	cioè	come	gli	investitori	saranno	in	grado	di	utilizzare	gli	

attributi	sulla	qualità	del	capitale	forniti	dall’imprenditore	nei	documenti	

di	offerta.	Più	 i	progetti	avranno	caratteristiche	osservabili	che	 indicano	

una	qualità	alta	più	riceveranno	fondi.		

Di	 conseguenza,	 più	 un	 progetto	 è	 di	 qualità,	 più	 sarà	 elevata	 la	

probabilità	 di	 generare	 alte	 remunerazioni	 del	 capitale	 investito.	 Nel	

momento	in	cui	viene	presentato	un	nuovo	progetto	sulla	piattaforma	di	

crowdfunding,	gli	imprenditori	iniziano	a	dimostrare	la	qualità	attraverso	

tre	segnali:	

· Capitale	umano.	Generalmente	 è	 legato	alle	capacità	 e	alle	abilità	

del	 management	 nell’identificare	 e	 sfruttare	 opportunità	 di	

business,	 definire	 e	 realizzare	 una	 strategia,	 acquisire	 nuove	

risorse	e	costruire	un	buon	 fondamento	per	la	crescita	 futura.	Ad	

esempio	 i	titoli	di	studio	sono	un	segnale	importante	per	valutare	

una	start-up	tecnologica.	Il	capitale	umano	è	importante	anche	per	

gli	 investitori	 esperti	 che	 conducono	 due	 diligence	 o	 per	 gli	

investitori	 che	 richiedono	 garanzie,	 come	 ad	 esempio	 venture	

capitalist,	business	angels	e	banche;	
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· Capitale	 sociale.	Reti	 e	 collegamenti	 commerciali	 sono	dei	 canali	

importanti	 per	 accedere	 a	 risorse	 addizionali	 o	 complementari.	

Alcuni	 network	 o	 speciali	 relazioni	 sociali	 possono	 aiutare	 ad	

accedere	a	informazioni	preziose.	Queste	informazioni	privilegiate	

sono	 molto	 più	 affidabili	 rispetto	 a	 quelle	 normali.	 Inoltre	 i	

networks	possono	aumentare	 la	 legittimità	 e	 la	 reputazione	della	

start-up,	 ed	 è	un	punto	 cruciale	nella	 fase	 early-stage.	 Il	 capitale	

sociale	aiuta	a	portare	un	flusso	costante	d’informazioni,	consigli	e	

supporto;	

· Capitale	 intellettuale.	 L’innovazione	 è	 una	 delle	 chiavi	 che	

determinano	 il	 successo	di	un’azienda.	 In	 simultanea,	permette	 a	

nuove	 aziende	 di	 entrare	 in	 un	 particolare	 mercato	 e	 aiuta	 le	

imprese	esistenti	a	garantire	le	loro	posizioni	competitive	e	la	loro	

sopravvivenza.	 Ma	 non	 basta	 essere	 innovativi,	 gli	 imprenditori	

devono	proteggere	 le	loro	 idee	con	dei	brevetti.	Un	brevetto	è	un	

segnale	positivo	che	manda	l’azienda	sulla	sua	forza	e	qualità;	

2. Level	of	uncertainty:	 indica	come	gli	 investitori	concepiscono	 il	 livello	di	

asimmetria	informativa	con	il	management	e	quindi	il	livello	d’incertezza	

tra	 la	 quota	 azionaria	 offerta	 e	 il	 livello	 di	 dettaglio	 delle	 proiezioni	

finanziarie.	Minore	 è	 il	 livello	 d’informazioni	 fornito	 dall’imprenditore,	

più	 basse	 saranno	 le	 valutazioni	 fatte	 dagli	 investitori.	 Secondo	 il	

paradosso	 di	 Ellsberg	 le	 persone	 preferiscono	 prendersi	 un	 rischio	

quando	 sono	 a	 conoscenza	 di	 tutte	 le	 possibilità	 e	 delle	 relative	

probabilità	di	accadere.	Dunque	se	gli	investitori	saranno	innanzi	a	delle	

informazioni	ambigue	 loro	non	saranno	capaci	di	 identificare	 i	possibili	

risultati	e	allocare	le	probabilità,	saranno	quindi	riluttanti	ad	investire.		

	 Ci	sono	delle	variabili	che	influiscono	sull’incertezza:	

· La	percentuale	di	capitale	detenuta	dall’imprenditore	è	un	segnale	

che	 da	 fiducia	 al	 progetto	 e	 riduce	 il	 livello	 d’incertezza.	 Fa	

intendere	agli	investitori	che	se	l’imprenditore	ci	crede,	avendo	un	

alto	livello	d’informazioni	elevato,	significa	che	è	un	buon	affare;	

· Proiezioni	 finanziarie:	 queste	 informazioni	 sono	 usate	 dagli	

investitori	per	analizzare	 l’attrattività	 e	per	dare	una	più	precisa	



42	
	

panoramica	dei	rischi	e	delle	opportunità,	aiutando	a	diminuire	 il	

rischio	 di	 asimmetria	 informativa.	 Dunque	 il	 progetto	 si	 dovrà	

tradurre	in	grandezze	economico-finanziarie	che	spieghino	i	flussi	

di	cassa	e	di	reddito	previsti,	attraverso	il	business	plan.	(Gagliardi	

et	al.,	2013,	pg.57)	

	

La	 ricerca	 di	 Ahlers	 et	 al.	 è	 la	 prima	 che	 è	 stata	 condotta	 per	 dimostrare	

l’efficacia	di	alcune	caratteristiche	di	venture	quality	e	 il	 livello	d’incertezza	dei	

documenti	di	offerta	che	induce	 i	piccoli	investitori	a	impegnare	dei	capitali	sul	

progetto.	 I	 risultati	 ottenuti	 dimostrano	 il	 ruolo	 che	 svolge	 il	 livello	 di	

comunicazione	 sui	 potenziali	 investitori,	 come	 ad	 esempio	 le	 proiezioni	

finanziarie	 dell’azienda	 o	 l’ammontare	 dell’equity	 offerto.	 Dimostra	 anche	

l’importanza	del	capitale	umano	(misurato	come	la	percentuale	di	laureati)	e,	a	

sorpresa,	attesta	quanto	poco	incida	il	capitale	intellettuale	e	sociale	come	fattori	

di	successo.		

	

La	probabilità	di	 successo	di	una	 raccolta,	oltre	 che	alle	 classiche	misurazioni,	

dipende	 da	 quanti	 investitori	 hanno	 attratto,	 da	 quanto	 è	 stato	 raccolto,	 se	 il	

progetto	 è	 stato	 interamente	 finanziato.	Anche	 la	velocità	d’investimento	 è	un	

indicatore	di	successo.		

Si	 può	 dire	 che	 la	 probabilità	 di	 successo	 è	 correlata	 positivamente	 al	 livello	

qualitativo	del	capitale	e	negativamente	al	livello	d’incertezza.	

	

Anche	 l’ordinamento	 italiano,	come	si	vedrà	meglio	nel	prossimo	capitolo,	si	 è	

impegnato	 a	 dare	 un	 supporto	 legislativo	 al	 fenomeno	 ed	 ha	 introdotto	 delle	

clausole	di	protezione	verso	i	piccoli	investitori.	Alcune	sono:	

· Presentare	 l’operazione	 in	 tutti	 i	 suoi	 aspetti	 con	 un	 sistema	 di	

protezione	 basato	 sugli	 obblighi	 di	 trasparenza	 ripartiti	 tra	

l’imprenditore	 e	 il	gestore	della	piattaforma	che	raccoglie	 il	capitale,	di	

modo	 che	 il	 potenziale	 investitore	 possa	 essere	 consapevole	

dell’investimento	 che	 andrà	 a	 fare.	 Poiché,	 come	 già	 anticipato,	

l’investitore	si	trova	 in	una	posizione	di	disinformazione	e	di	debolezza	
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negoziale,	non	sarà	 in	grado	di	 interagire	efficacemente	con	 l’azienda	 e	

neppure	di	controllare	in	modo	attivo	l’operazione.		

Il	 sistema	 di	 garanzie	 fa	 in	 modo	 che	 venga	 fornito	 un	 flusso	

d’informazioni	corrette,	chiare	e	sufficienti	soprattutto	nel	momento	che	

precede	 la	stipula	del	contratto	cosicché	 il	risparmiatore	possa	giungere	

ad	 un	 giudizio	 fondato	 sull’azienda,	 sul	 prodotto	 e	 sul	 rischio	

dell’operazione	nel	suo	complesso	(Caratozzolo		R.,	2013,	pgg.270-271)		

Sulla	 base	 di	 queste	 considerazioni,	 il	 secondo	 comma	 dell’art.13	 del	

“Regolamento	 sulla	 raccolta	 di	 capitale	 di	 rischio	 da	 parte	 di	 start-up	

innovative	tramite	portali	on-line”,	recita	“[…]	disponibili	agli	investitori,	

in	maniera	dettagliata,	corretta,	chiara,	non	fuorviante	e	senza	omissioni,	

tutte	 le	 informazioni	riguardanti	 l’offerta	che	sono	 fornite	dall’emittente	

affinchè	 gli	 stessi	 possano	 ragionevolmente	 e	 compiutamente	

comprendere	 la	natura	dell’investimento,	 il	 tipo	di	 strumenti	 finanziari	

offerti	e	i	rischi	ad	essi	connessi	[…]”;	

· Introdurre	 particolari	 oneri	 e	 vincoli	 per	 offrire	 al	 risparmiatore	 dei	

mezzi	per	valutare	 la	 fattibilità	del	progetto.	Queste	clausole	sono	state	

introdotte	 dal	TUF,	 precisamente	 dal	 secondo	 comma	dell’art.	 100-ter.	

Viene	 tutelato	 il	 caso	 in	 cui,	 se	 i	 soci	 di	 controllo	 cedono	 le	 proprie	

partecipazioni	a	terzi	successivamente	all’offerta,	gli	investitori	possono	

avvalersi	 di	 specifici	 strumenti	 di	 protezione	 (Caratozzolo	 	 R.,	 2013,	

pg.288);	

· Il	secondo	comma	dell’art.24	del	“Regolamento	sulla	raccolta	di	capitale	

di	 rischio	 da	 parte	 di	 start-up	 innovative	 tramite	 portali	 on-line”,	

recepito	dalla	Delibera	n.18592	della	Consob	ha	introdotto	la	clausola	del	

5%:	 “ai	 fini	del	perfezionamento	dell’offerta	 sul	portale	 […]	una	quota	

almeno	pari	del	5%	degli	strumenti	finanziari	offerti	sia	stata	sottoscritta	

da	investitori	professionali	o	da	fondazioni	bancarie	o	incubatori	di	start-

up	innovative	[…]”		

Questa	postilla	aumenta	il	livello	di	affidabilità	del	progetto	e	permette	al	

risparmiatore	di	ricavare	 la	valutazione	 tecnica	sulla	 fattibilità	 e	 serietà	

del	progetto,	compresa	l’analisi	sul	rapporto	redditività/rischiosità	svolta	
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da	 esperti	 che	 dispongono	 di	 competenze	 specifiche	 e	 di	 tecniche	

professionali	(due	diligence).	(Caratozzolo		R.,	2013,	pg.288);	

· Il	 secondo	 comma	dell’art.25	del	Regolamento	 sopracitato	prevede	 che	

gli	 investitori	non	professionali,	 che	hanno	 sottoscritto	un’offerta	 sulla	

piattaforma	 di	 crowdfunding,	 abbiano	 il	 diritto	 di	 revocare	 la	 loro	

adesione	 nel	momento	 in	 cui	 sopravvengano	 nuove	 notizie	 o	 fatti	 che	

influiscano	 sulla	 decisione	 dell’investimento	 (Caratozzolo	 	 R.,	 2013,	

pg.290).	

	
	

Questo	 strumento	 d’investimento	 porta	 con	 se	 alcuni	 ostacoli	 che	 possono	

essere	superati	anche	con	il	buon	senso	del	singolo,	per	il	resto	la	Legge	Italiana	

si	è	data	da	fare	per	poter	tutelare	gli	interessi	dei	piccoli	investitori.	

	

Ma	 l’equity	crowdfunding	può	 essere	 veramente	un	modo	per	 colmare	 l’equity	

gap	 che	 ha	 colpito	 le	 aziende	 nell’ultimo	 quinquennio	 e	 che	 separa	 la	 grande	

finanza	dallo	scenario	delle	piccole-medio	imprese?	

Secondo	uno	studio	di	Banca	d’Italia,	se	le	famiglie	italiane	dedicassero	l’1%	del	

loro	 patrimonio	 investibile	 al	 crowdfunding	 si	 muoverebbero	 32	 milioni	 di	

euro29.	 Potrebbe,	 infatti,	 essere	 utilizzato	 come	 complemento	 dei	 fondi	 di	

venture	capital,	per	fornire	un’offerta	più	alla	portata	di	ogni	tipo	d’impresa.		

	

La	 Consob	 ha	 fatto	 una	 scelta	 pionieristica	 ed	 ha	 deciso	 di	 fornire	 la	 prima	

regolamentazione	 in	Europa.	Ha	 ricevuto	una	delega	 in	materia	dal	Ministero	

dello	Sviluppo	Economico	e	ha	cercato	di	capire	il	fenomeno.	Si	è	mossa	facendo	

convegni	 e	 incontrando	 in	 prima	 persona	 gli	 operatori	 del	 settore	 per	 poi	

sottoporli	a	dei	questionari	conoscitivi.	Ha	poi	steso	una	bozza	di	Regolamento	

che	 ha	 pubblicato	 sul	 proprio	 sito.	Dopo	un	mese	 questa	 regolamentazione	 è	

stata	recepita	dal	TUF,	Testo	Unico	della	Finanza.	

	

	
	

																																																								
29	Dati	 trovati	 su:	Banca	d’Italia.	La	 ricchezza	delle	 famiglie	 italiane.	 Supplemento	al	bollettino	
statistico.	N.69,	anno	24,	16/12/2014		
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CAPITOLO	III	

	
NORME	E	ANDAMENTO	DEL	MERCATO:	CONFRONTO	

TRA	ITALIA	E	STATI	UNITI	
	

	

	

3.1	Impianto	normativo	in	Italia	
	

L’equity	crowdfunding	 è	considerato	una	valida	soluzione	per	colmare	 il	gap	di	

capitale	 e	di	 finanziamenti	 a	 cui	 vanno	 incontro	 le	piccole	 imprese	nel	nostro	

Paese,	dove	è	noto	che	queste	rappresentino	un	protagonista	cardine	del	tessuto	

produttivo.	

Il	 legislatore	ha	 compreso	 il	potenziale	di	questo	nuovo	modo	di	 finanziare	 le	

imprese	e	ha	dotato	il	fenomeno	di	un	impianto	normativo	ad	hoc.		

L’Italia	 è	 stata,	 infatti,	 la	 prima	 nazione	 in	 Europa	 ad	 aver	 fornito	 l’equity	

crowdfunding	di	una	legislazione	specifica	ed	organica.		

	

Occorre	 precisare	 però	 che	 il	 legislatore	 si	 è	 proposto	 di	 regolare	 solo	 la	

tipologia	di	equity	crowdfunding	 telematico,	 in	particolare	di	un	 tipo	di	piccole	

imprese,	le	imprese	neo	costituite,	conosciute	come	start-up	innovative.		

Non	si	comprende	la	ratio	per	cui	il	legislatore	ha	voluto	riconoscere	le	raccolte	

solo	da	start-up	innovative	e	non	da	anche	da	altre	imprese.		

Secondo	 il	 parere	 di	Girino	 “la	 start-up	 innovativa	 sembra	 evocare	 una	 certa	

assonanza	con	la	passata	bolla	della	new	economy	e	con	essa	la	percezione	di	un	

binomio	 “attrattiva-rischio”	 più	 accentuato	 nelle	 iniziative	 nascenti	 e	 a	

contenuto	 “futuribile”	 che	non	 in	quelle	di	 taglio	 tradizionale”.	Sicuramente	 le	

start-up	innovative	essendo	di	recente	costituzione,	generalmente	con	nessuna	o	

una	ben	limitata	storia	alle	spalle,	incontrano	maggiori	difficoltà	ad	accedere	ai	

finanziamenti	e	questa	normativa	in	qualche	modo	vuole	tutelare	questo	limite.	

Inoltre	Girino	spiega	 la	restrizione	della	raccolta	ai	portali	come	un	modo	di	 “	

[…]	 rapportarsi	 alla	 maggior	 capacità	 comunicazionale	 dello	 strumento	 e	 al	

correlato	 incremento	 “virale”	 della	 probabilità	 di	 rischio.”	 (Girino	 E.,	 2014,	
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pg.77)					

	

Il	 Decreto	 Legge	 n.179	 del	 2012,	 detto	 anche	 “Decreto	 crescita	 bis”,	 vuole	

appunto	trovare	dei	modi	per	risollevare	la	crescita	economica	del	Paese	e	vede	

l’equity	crowdfunding	come	un	elemento	che	può	favorire	le	start-up	innovative.		

Questo	decreto,	convertito	nella	Legge	n.221	del	17	dicembre	2012,	ha	delegato	

alla	 Consob	 il	 compito	 di	 disciplinare	 alcuni	particolari	 aspetti	 del	 fenomeno,	

attraverso	la	Delibera	Consob	n.18592	del	26	giugno	2013.		

Il	Regolamento	Consob,	una	volta	attuato,	ha	poi	modificato	il	Testo	Unico	della	

Finanza.	
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3.1.1	Decreto	Crescita	Bis	
	

Il	Decreto	Legge	n.179	del	18	ottobre	201230	denominato	“Decreto	Crescita	bis”	

ha	inserito	la	disciplina	dell’equity	crowdfunding	nell’ambito	delle	modalità	volte	

a	rilanciare	la	concorrenza	e	il	mercato.	(Troisi	A.,	2014,	pg.522)		

E’	 stata	 proprio	 questa	 legge	 ad	 aver	 introdotto	 l’equity	 crowdfunding	 come	

nuovo	 modello	 di	 finanziamento	 alternativo	 ai	 canali	 istituzionali	 e	 questo	

rappresenta	un’assoluta	novità	nel	panorama	giuridico	comunitario	poiché	tale	

norma	 non	 è	 di	 derivazione	 comunitaria	 ma	 è	 stata	 un	 anticipazione	 al	

legislatore	europeo.	(Caratozzolo	R.,	2013,	pg.269)		

	

Per	far	fronte	alle	difficoltà	a	cui	vanno	incontro	le	aziende	italiane,	il	legislatore	

prima	dell’attuazione	di	questa	norma,	era	già	intervenuto	con	il	Decreto	Cresci	

Italia31,	 incentrato	 sulla	 liberalizzazione	 di	 alcuni	 settori,	 Semplifica	 Italia32,	

contenente	disposizioni	in	materie	di	semplificazione	per	i	cittadini	e	le	imprese	

ed	 infine	 il	 Decreto	 Sviluppo33,	 focalizzato	 su	misure	 urgenti	 per	 lo	 sviluppo	

economico,	 per	 la	 trasparenza	 della	 Pubblica	 Amministrazione	 e	 per	 le	

infrastrutture,	l’edilizia	ed	i	trasporti.			

La	finalità	che	si	pone	questa	legislazione	è	quella	d’indirizzare	un	orientamento	

che	 rivitalizzi	 l’economia	 nazionale	 cercando	 di	 risolvere	 i	 limiti	 del	 sistema	

imprenditoriale,	semplificando	l’accesso	ai	mercati	e	agli	investimenti.		

	

Questi	 obiettivi	 possono	 essere	 raggiunti	 solo	 puntando	 sull’innovazione.	

(Caratozzolo	R.,	2013,	pg.258).		

Il	 Decreto	 Crescita	 bis,	 infatti,	 considera	 l’innovazione	 e	 la	 necessità	 di	

diffonderla	nella	cultura	d’impresa	 la	chiave	principale	per	risollevare	 il	Paese.	

(Caratozzolo	R.,	2013,	pg.259)		

	
																																																								
30	Si	veda	
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPu
bblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277,	consultato	nel	mese	di	
Febbraio	2016	
31	Decreto	Legge	1	del	2012.	
32	Decreto	Legge	5	del	2012.	
33	Decreto	Legge	83	del	2012,	si	veda	
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/11/12A08941/sg,	consultato	nel	mese	di	
Febbraio	2016	



48	
	

L’equity	 crowdfunding	 va	 di	 pari	 passo	 con	 l’innovazione	 è	 permette	 di	

aumentare	 il	 rapporto	 tra	 capitali	 di	 privati	 investitori	 ed	 interessi	 generali	

necessario	per	favorire	nuove	iniziative	imprenditoriali	che	portino	sostenibilità	

economica	e	sociale,	estendendo	così	lo	sviluppo	di	nuovi	settori	economici.		

Come	accennato	nel	Secondo	Capitolo,	 il	legislatore	ha	voluto	dare	all’impianto	

normativo	 un	 approccio	 molto	 prudenziale	 per	 l’avvertita	 rischiosità	 del	

fenomeno	giacché	si	rivolge	prettamente	 a	 investitori	non	 istituzionali.	 (Girino	

E.,	2014,	pg.76)			

	

La	 regolamentazione	 dell’equity	 crowdfunding	 poggia	 in	 particolare	 su	 due	

articoli,	l’articolo	25	e	30:	(Girino	E.,	2014,	pg.76)	

	

· L’articolo	 25	 intitolato	 “Start-up	 innovativa	 e	 incubatore	 certificato:	

finalità,	definizione	e	pubblicità”,	è	incentrato	sulla	figura	della	start-up;	il	

legislatore,	 infatti,	vede	nella	particolare	 forma	di	 start-up	 innovativa	 il	

modo	attraverso	cui	poter	far	ripartire	l’economia	del	Paese34.		

Secondo	il	secondo	comma,	per	start-up	innovativa	si	intende	una	società	

di	 capitali	 che	 può	 essere	 costituita	 anche	 in	 forma	 di	 cooperativa,	

residente	 in	 Italia,	 le	 cui	 azioni	 non	 sono	 quotate	 su	 un	 mercato	

regolamentato	e	che	possiede	le	seguenti	caratteristiche:	

a) La	maggioranza	delle	quote	del	capitale	sociale	e	dei	diritti	di	voto	

devono	essere	detenute	da	persone	fisiche;	

b) Deve	essere	costituita	e	deve	svolgere	la	sua	attività	da	non	più	di	

quattro	anni;	

c) La	sede	dei	propri	interessi	e	affari	deve	risiedere	in	Italia;	

d) A	 partire	 dal	 secondo	 anno	 di	 attività	 il	 valore	 della	 sua	

produzione	non	deve	eccedere	i	cinque	milioni	di	euro;	

e) Non	deve	distribuire	utili;	

f) Deve	 avere	 come	 oggetto	 sociale	 esclusivo	 lo	 sviluppo,	 la	

produzione	 e	 la	 commercializzazione	 di	 prodotti	 o	 servizi	

																																																								
34	Secondo	 il	primo	comma:	“Le	disposizioni	della	presente	sezione	 intendono	contestualmente	
contribuire	 allo	 sviluppo	 di	 nuova	 cultura	 imprenditoriale,	 alla	 creazione	 di	 un	 ecosistema	
maggiormente	favorevole	all’innovazione,	così	come	a	promuovere	maggiore	mobilità	sociale	e	
ad	attrarre	in	Italia	talenti	e	capitali	dall’estero.”		
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innovativi	 ad	 alto	 valore	 tecnologico.	 In	 relazione	 al	 concetto	 di	

innovatività,	non	chiarito	dal	legislatore,	secondo	Caratozzolo	si	fa	

riferimento	 alla	 circostanza	 che	 la	 società	 sviluppi	 “prodotti,	

servizi	 o	 processi	 tecnologicamente	 nuovi	 o	 sensibilmente	

migliorati	 rispetto	 allo	 stato	 dell’arte	 nel	 settore	 interessato”	

(Caratozzolo	R.,	2013,	pg.261);	

g) Non	deve	risultare	da	una	fusione,	scissione	o	cessione	di	azienda	

o	ramo	di	azienda;	

h) Deve	possedere	almeno	uno	degli	ulteriori	seguenti	attributi:	

i. Le	 spese	 in	 ricerca	 e	 sviluppo	 sono	 uguali	 o	 superiori	 al	

30%	 del	 maggior	 valore	 tra	 costo	 e	 valore	 totale	 della	

produzione	 della	 start-up	 innovativa.	 Dal	 calcolo	 delle	

spese	non	devono	essere	 incluse	 le	spese	per	 l’acquisto	di	

beni	immobili;	

ii. Un	 terzo	 della	 forza	 lavoro	 deve	 essere	 personale	 in	

possesso	 di	 titolo	 di	 dottorato	 di	 ricerca	 o	 che	 lo	 stia	

facendo,	 oppure	 in	 possesso	 di	 una	 laurea	 e	 che	 abbia	

svolto	almeno	da	tre	anni	attività	di	ricerca	presso	 Istituti	

di	Ricerca	in	Italia	o	all’estero;	

iii. La	società	deve	essere	titolare	o	licenziatario	di	almeno	una	

privativa	industriale	relativa	a	un	invenzione.	

	

La	 società	 che	 presenta	 le	 caratteristiche	 elencate	 si	 può	 iscrivere	 in	

un’apposita	sezione	speciale	del	Registro	delle	Imprese,	secondo	l’ottavo	

comma,	e	può	beneficiare	di	un	particolare	regime	 fiscale	e	tributario	al	

momento	dell’avvio	dell’attività.	Ai	sensi	dell’ottavo	comma	dell’articolo	

26	al	momento	dell’iscrizione	sono	esonerati	dal	pagamento	dell’imposta	

di	bollo	e	dei	diritti	di	segreteria	e	del	pagamento	del	diritto	annuale	 in	

favore	delle	Camere	di	Commercio.		

	

Secondo	l’articolo	29,	chi	investe	somme	nel	capitale	sociale	di	una	start-

up	 innovativa	può	beneficiare	di	detrazioni	di	 imposta,	mentre	ai	 sensi	

dell’articolo	27	bis	per	l’assunzione	di	lavoratori	si	può	godere	del	credito	
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d’imposta.		

All’interno	di	questa	categoria	si	distingue	un	tipo	di	start-up	innovativa	a	

vocazione	sociale,	 il	cui	obiettivo	è	quello	di	realizzare	 i	propri	 interessi	

di	business	ma	cercando	di	soddisfare	anche	dei	bisogni	di	 interesse	ed	

importanza	sociale.	Anche	se	questo	aspetto	rende	più	rischioso	investire	

in	questi	 tipi	di	 società	 e	può	essere	un	 elemento	disincentivante	per	 i	

possibili	investitori.	(Caratozzolo	R.,	2013,	pg.262)	

L’equity	crowdfunding	è	strettamente	correlato	alla	delineazione	di	start-

up	 innovativa	 in	 quanto	 solo	 a	 questo	 particolare	 tipo	 di	 società	 è	

consentito	usufruire	del	nuovo	metodo	di	raccolta;	

	

· A	partire	da	questa	premessa,	l’articolo	30,	“Raccolta	di	capitali	di	rischio	

tramite	 portali	 on	 line	 e	 altri	 interventi	 di	 sostegno	 per	 le	 start-up	

innovative”,	delinea	il	modello	di	equity-crowdfunding	con	la	definizione	

di	portale	di	 raccolta	di	 capitali	 e	 alla	 loro	gestione.	Questo	articolo	ne	

rimanda	 la	 disciplina	 al	 TUF,	 introducendo	 tre	 modifiche,	 i	 commi	 5-

novies	e	5-diecis	all’articolo	1,	il	50-quinquies	che	regola	la	gestione	delle	

piattaforme	e	il	100-ter	che	invece	disciplina	le	tecniche	e	le	modalità	di	

offerte.	(Girino	E.,	2014,	pg.76)	
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3.1.2	Il	Regolamento	Consob	18592	del	26	giugno	2013	
	

In	 materia	 finanziaria	 molto	 spesso	 accade	 che	 fonti	 di	 carattere	 primario	

traccino	gli	aspetti	generali	e	deleghino	ai	Regolamenti	della	Consob	il	compito	

di	 indicare	le	regole	specifiche	per	 l’attuazione.	(Caratozzolo	R.,	2013,	pgg.267-

268)	

Il	 Decreto	 Legge	 179/2012,	 infatti,	 ha	 demandato	 alla	 Consob	 il	 compito	 di	

creare	un	 “ambiente	affidabile”35	per	aiutare	 le	 società	 innovative,	 considerate	

“l’elemento	 catalizzatore	 dello	 sviluppo	 imprenditoriale	 e	 dell’occupazione	

giovanile”36,	 nella	 ricerca	 di	 finanziamenti.	 L’altro	 obiettivo	 che	 si	 prefigge	 la	

norma	è	di	poter	aumentare	gli	strumenti	di	valutazione	dei	profili	di	rischio	e	di	

rendimento	per	riuscire	a	tutelare	gli	investitori	di	equity	crowdfunding.		

	

La	 Consob	 ha	 impostato	 un	 “processo	 di	 consultazione	 pubblica”	 che	 si	 è	

sviluppato	in	due	fasi.	Durante	la	prima	fase,	che	si	è	svolta	nel	mese	di	Gennaio	

del	2013,	sono	stati	selezionati	i	soggetti	interessati	alla	normativa,	quali	gestori	

di	 piattaforme,	 possibili	 investitori	 e	 start-up,	 che	 sono	 stati	 sottoposti	 ad	un	

questionario	con	 lo	scopo	di	evidenziare	 le	potenziali	criticità	dello	strumento.	

Durante	 la	 fase	 successiva	 sono	 state	 raccolte	 le	 risposte	 e,	una	 volta	 steso	 il	

Regolamento,	 è	 stato	 “sottoposto	 ad	 una	 pubblica	 consultazione”.	 (Crucil	 A.,	

2013,	pg.1059)	

	

È	stato	così	adottato	il	“Regolamento	sulla	raccolta	di	capitali	di	rischio	da	parte	

di	 start-up	 innovative	 tramite	 portali	 on-line”	 con	 la	 delibera	 n.18592	 del	 26	

giugno	2013.	(Girino	E.,	2014,	pg.76)	

Questo	Regolamento	Consob	è	costituito	da	tre	Parti	e	in	totale	conta	25	articoli.	

La	Prima	Parte	è	dedicata	alle	“Disposizioni	Generali”	(artt.	da	1	a	3),	la	Seconda	

al	“Registro	e	disciplina	dei	gestori	di	portali”	(artt.	da	4	a	23)	mentre	 la	Terza	

alla	 “Disciplina	delle	offerte	 tramite	portali”	 (artt.	24-25).	Alla	 fine	della	Terza	

Parte	 si	 trovano	 tre	Allegati,	utili	per	 assegnare	delle	 indicazioni	 che	possano	

standardizzare	 le	 varie	 fasi	 della	 procedura:	 “Istruzioni	 per	 la	 presentazione	

																																																								
35	Si	veda	A.	Troisi	(2014),	pg.529	
36	Si	veda	A.	Troisi	(2014),	pgg.529-530	
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della	domanda	d’iscrizione	nel	registro	dei	gestori	e	per	la	comunicazione	ai	fini	

dell’annotazione	nella	sezione	speciale”,	“Relazione	sull’attività	d’impresa	e	sulla	

struttura	organizzativa”	e	“Informazioni	sulla	singola	offerta”.	

	

La	prima	parte	delinea	le	disposizioni	generali:	

	

· L’articolo	1,	“Fonti	normative”,	definisce	gli	articoli	del	Tuf	che	adottano	il	

Regolamento:	gli	articoli	50-quinquies	e	100-ter;	

· L’articolo	2,	 “Definizioni”,	 inquadra	 i	 termini	 che	verranno	utilizzati	nel	

Regolamento	 e	 dà	 alcune	 definizioni	 di	 emittente,	 portale,	 gestore,	

controllo,	offerta,	strumenti	finanziari,	registro,	investitori	professionali.	

	

La	 seconda	 parte	 del	 Regolamento	 si	 occupa	 della	 disciplina	 dei	 gestori	 di	

portali,	la	cui	operatività	non	è	sottoposta	ad	un	regime	autorizzativo	ma	a	una	

mera	 iscrizione	 in	un	 apposito	Registro	 tenuto	 dalla	 Consob	 (Girino	E.,	 2014,	

pg.78):	

	

· Gli	 articoli	 4	 “Formazione	 del	 registro”	 e	 l’articolo	 6	 “Pubblicità	 del	

registro”	 descrivono	 il	 Registro	 Consob	 in	 cui	 si	 devono	 iscrivere	 le	

piattaforme	di	Equity	crowdfunding	per	poter	essere	considerate	tali;	

· L’articolo	 5,	 “Contenuto	 del	 registro”,	 elenca	 le	 indicazioni	 che	 devono	

essere	descritte	per	ciascun	gestore	iscritto:	

a. Il	numero	d’ordine	con	cui	si	è	stata	finalizzata	l’iscrizione;	

b. La	denominazione	sociale;	

c. L’indirizzo	del	sito	internet;	

d. La	sede	legale	e	la	sede	amministrativa;	

e. La	 stabile	 organizzazione	 nel	 territorio	 della	 Repubblica,	 per	 i	

soggetti	comunitari;	

f. Gli	estremi	degli	eventuali	provvedimenti	sanzionatori	e	cautelari	

adottati	dalla	Consob;	

· L’articolo	 7	 “Procedimento	 d’iscrizione”	 descrive	 appunto	 l’iter	 con	 cui	

avviene	il	processo	d’immatricolazione;	

· L’articolo	 8	 “Requisiti	 di	 onorabilità	 dei	 soggetti	 che	 detengono	 il	
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controllo”	 e	 l’articolo	 9	 “Requisiti	 di	 onorabilità	 e	 professionalità	 dei	

soggetti	che	svolgono	funzioni	di	amministrazione,	direzione	e	controllo”	

si	occupano	di	 tracciare	 le	 specifiche	qualità	 che	devono	avere	 i	quadri	

delle	società	che	richiedono	 l’iscrizione	nel	registro	dei	portali	di	equity	

crowdfunding.	(Troisi	A.,	2014,	pg.530)		

Secondo	Troisi	queste	condizioni	si	muovono	 in	parallelo	agli	 “standard	

etico-comportamentali”	 che	 sono	 stati	 dettati	 negli	 articoli	 25	 e	 26	del	

Tub37	con	 l’unica	differenza	per	cui	una	minoranza	degli	amministratori	

non	 esecutivi	 può	 essere	 costituita	 da	 professionisti	 o	 docenti	 che	

lavorano	 già	 nel	 settore	 industriale,	 scientifico	 o	 tecnico-informatico,	

visto	la	richiesta	di	un	alto	livello	di	innovazione.	(Girino	E.,	2014,	pg.78)	

Questi	due	articoli	vogliono	garantire	 il	più	alto	grado	di	affidabilità	nei	

confronti	 degli	 investitori	 e	 vogliono	 far	 percepire	 l’occhio	 vigile	 della	

Consob	sullo	strumento	in	questione	(Troisi	A.,	2014,	pg.530);	

· Secondo	l’articolo	10	“Effetti	della	perdita	dei	requisiti	di	onorabilità”	se	i	

soggetti	che	detengono	il	controllo	e	l’amministrazione	della	piattaforma	

perdono	 i	requisiti	di	onorabilità	devono	comunicarlo	 “senza	 indugio”	 e	

questo	comporta	la	cancellazione	dal	Registro,	a	meno	che	questi	requisiti	

non	 vengano	 recuperati	 entro	 due	 mesi.	 In	 questo	 periodo	 però	 la	

piattaforma	non	deve	pubblicare	nuove	offerte	e	quelle	in	corso	vengono	

sospese;	

· L’articolo	13,	 “Obblighi	del	 gestore”,	delinea	 le	 linee	di	 comportamento	

che	deve	tenere	il	gestore	di	una	piattaforma.	Il	primo	comma	ricorda	gli	

“obblighi	di	diligenza,	correttezza	e	trasparenza”	e	la	prevenzione	a	ogni	

sorta	di	conflitti	d’interesse	del	gestore	di	una	piattaforma,	il	quale	deve	

assicurare	“parità	di	trattamento	ai	destinatari	delle	offerte	che	si	trovino	

in	 identiche	 condizioni”	 poiché	 se	 i	 portali	 mettessero	 in	 atto	 dei	

trattamenti	 difformi	 tra	 le	 offerte	 si	 perderebbe	 il	 senso	 del	

crowdfunding,	“per	sua	natura	basato	sul	principio	della	 libera	e	diretta	

negoziazione	delle	condizioni	fra	offerenti	e	destinatari”.	(Girino	E.,	2014,	

																																																								
37	TUB:	Testo	Unico	Bancario,	emanato	con	 il	Decreto	Legislativo	n.385	del	1	settembre	1993.	
Disciplina	 il	 settore	 bancario	 e	 creditizio.	 Gli	 articoli	 in	 questione	 sono	 i	 numeri	 25	 e	 26:	
“Requisiti	 di	 onorabilità	 dei	 partecipanti”	 e	 “Requisiti	 di	 professionalità,	 onorabilità	 e	
indipendenza	degli	esponenti	aziendali”	
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pgg.78-79)		

Il	 secondo	 comma	 (analizzato	 nel	 Paragrafo	 2.3.3	 di	 questo	 elaborato)	

stabilisce	 l’obbligo	 di	 rendere	 disponibili	 agli	 investitori	 tutte	 le	

informazioni	relative	all’offerta	in	modo	chiaro,	corretto,	non	fuorviante	e	

senza	omissioni.		

Il	terzo	comma	richiama	l’importanza	per	gli	investitori	non	professionali	

che	 il	 rischio	 di	 un’operazione	 sia	 sempre	 rapportato	 alle	 proprie	

disponibilità	 finanziarie	 ed	 esprime	 il	 divieto	 alle	 piattaforme	 di	

formulare	 consigli	 o	 raccomandazioni	 sull’andamento	delle	 raccolte	per	

evitare	di	suggestionare	le	adesioni	alle	medesime.		

Il	quarto	comma	richiede	che	il	gestore	renda	disponibili	le	informazioni	

sulle	offerte	per	i	dodici	mesi	successivi	alla	chiusura	del	round	e	le	renda	

accessibili	 a	 chi	 ne	 faccia	 richiesta	 per	 cinque	 anni	 dalla	 data	 della	

chiusura	dell’offerta.	(Girino	E.,	2014,	pg.79)		

Il	quinto	 comma	aggiunge	un’ulteriore	 copertura	per	gli	 investitori	non	

istituzionali:	il	diritto	di	ritirarsi	dall’adesione,	senza	alcuna	spesa,	entro	

sette	giorni	dalla	data	dell’ordine;	

· L’articolo	14,	 “Informazioni	relative	alla	gestione	del	portale”,	 introduce	

l’obbligo	 del	 gestore	 di	 pubblicare	 in	 forma	 sintetica	 e	 comprensibile,	

anche	 con	 l’utilizzo	di	 tecniche	multimediali,	 le	 informazioni	 relative	 ai	

soggetti	che	detengono	il	controllo	e	l’amministrazione	della	piattaforma,	

alle	attività	che	svolge,	alla	modalità	di	gestione	degli	ordini	relativi	agli	

strumenti	offerti,	ai	modi	con	cui	si	gestiscono	 i	conflitti	d’interesse,	alle	

“misure	 predisposte	 per	 ridurre	 e	 gestire	 i	 rischi	 di	 frode”	 (Girino	 E.,	

2014,	pg.79);	

· L’articolo	 15,	 “Informazioni	 relative	 all’investimento	 in	 start-up	

innovative”,	 richiama	 gli	 obblighi	 informativi	 che	 il	 gestore	 ha	 nei	

confronti	degli	investitori,	il	quale	deve	comunicare:		

a. Il	rischio	di	perdita	del	capitale	che	ha	investito;	

b. Il	rischio	d’illiquidità;	

c. Il	divieto	di	distribuire	gli	utili,	ai	sensi	dell’articolo	25	del	Decreto	

Legge	179/2012;	

d. Il	trattamento	fiscale	di	questo	genere	d’investimento;	
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e. I	contenuti	del	business	plan;	

f. Il	diritto	di	recesso.	

	 Il	 secondo	 comma	 fa	 presente	 che	 gli	 investitori	 non	 professionali	

possono	aderire	alle	offerte	solo	se	prendono	visione	delle	 informazioni	

di	 investor	 education	 disponibili	 sul	 sito	 della	 Consob,	 rispondano	

positivamente	a	un	questionario	che	certifichi	la	totale	comprensione	dei	

rischi	e	delle	caratteristiche	dell’offerta	e	dichiarino	di	essere	in	grado	di	

sostenere	un’eventuale	perdita;	

· L’articolo	16,	“Informazioni	relative	alle	singole	offerte”,	delinea	invece	gli	

obblighi	 informativi	 che	 spettano	 al	 gestore	 del	 portale	 in	 relazione	 a	

ciascuna	offerta;	

· Anche	l’articolo	17,	“Obblighi	relativi	alla	gestione	degli	ordini	di	adesione	

degli	 investitori”,	 cerca	 di	 tutelare	 gli	 investitori	 non	 professionisti	

assicurando	 che	 l’operazione	 sia	 regolamentata	 allo	 stesso	 modo	 di	

qualsiasi	servizio	di	investimento.	Vi	rientrano	due	ipotesi	di	“esenzione	

totale”	dal	solito	trattamento	degli	ordini	da	parte	di	banche	ed	imprese	

di	investimento.		

Le	 due	 eccezioni	 si	 verificano	 se	 si	 tratta	 di	 ordini	 eseguiti	 da	

risparmiatori-persone	 fisiche	 il	 cui	 valore,	 per	 ciascun	 ordine,	 sia	

inferiore	 a	 cinquecento	 euro	 o	 di	 mille	 euro	 complessivi	 in	 un	 anno,	

oppure	per	gli	ordini	provenienti	da	persone	giuridiche,	 il	cui	valore	sia	

minore	a	cinquemila	euro,	per	singola	operazione,	oppure	diecimila	euro	

per	 l’anno	 intero.	 (Fregonara	E.,	2014,	pg.9)	Per	dichiarare	di	non	aver	

superato	queste	 condizioni,	viene	 chiesto	all’investitore	di	 rispondere	 a	

un	questionario	per	renderlo	consapevole	dell’investimento	che	andrà	a	

fare,	 se	 l’esito	sarà	positivo	potrà	continuare	 con	 l’adesione	alle	 singole	

offerte.	(Fregonara	E.,	2014,	pg.10);	

· Ai	 sensi	 dell’articolo	 21,	 “Comunicazioni	 alla	 Consob”,	 la	 Consob	 vigila	

sulla	 correttezza	 comportamentale	 e	 informativa	del	 gestore,	 il	quale	 è	

obbligato	a	trasmettere	periodicamente	delle	relazioni	relative	a:	

a. Modifiche	dello	statuto	sociale;	

b. Variazioni	nel	management.	

Il	 terzo	 comma	 fa	presente	 che	entro	 il	31	marzo	di	 ciascun	anno	deve	
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essere	trasmesso:	

a. La	relazioni	sulle	attività	svolte	e	sulla	struttura	organizzativa;		

b. Notizie	sull’operatività	del	portale;	

c. Informazioni	su	eventuali	casi	di	reclami,	inoperatività	del	portale.	

· L’articolo	 22,	 “Provvedimenti	 cautelari”,	 dà	 alla	 Consob,	 in	 caso	 di	

necessità	 ed	 urgenza	 con	 fondati	 elementi	 di	 sospetto,	 la	 facoltà	 di	

sospendere	l’attività	del	gestore	fino	a	tre	mesi	(Girino	E.,	2014,	pg.80);	

· L’articolo	 23,	 “Sanzioni”,	 prevede	 che	 la	 Consob	 possa	 disporre	 le	

sanzioni	 dell’articolo	 50/quinquies	 del	 TUF38,	 la	 sospensione	 da	 uno	 a	

quattro	mesi	e,	nei	casi	di	estrema	gravità,	la	radiazione	dal	Registro.		

	

La	 Terza	 Parte	 del	 Regolamento	 sviluppa	 una	 serie	 di	 articoli	 che	

disciplinano	le	offerte:	

	

· L’articolo	24,	 “Condizioni	relative	alle	offerte	 sul	portale”,	apporta	delle	

tutele	 per	 gli	 investitori	 non	 professionisti	 nel	 caso	 in	 cui	 la	 proprietà	

della	start-up	 trasferisca	 il	controllo	 a	 terzi,	dopo	 l’offerta.	Quest’ultima	

deve	 garantire	 all’investitore	 il	 diritto	 di	 vendere	 le	 proprie	

partecipazioni	 fino	che	la	società	conserva	 il	suo	status	di	start-up	e	per	

almeno	tre	anni	dalla	conclusione	del	round.	(Girino	E.,	2014,	pg.81)		

Il	 secondo	 comma,	 come	 già	 accennato	 nel	 Capitolo	 precedente,	 ha	

introdotto	l’obbligo	che,	per	perfezionare	la	raccolta	di	capitali,	almeno	il	

5%	dell’offerta	deve	essere	sottoscritta	da	 investitori	professionali.	Tale	

requisito	viene	ripreso	dal	legislatore	primario	(si	veda	l’articolo	100/ter	

del	 TUF)	 e	 si	 prefigge	 di	 assicurare	 una	 “certificazione”	 sulla	 qualità	

dell’offerta.	(Girino	E.,	2014,	pg.82)		

Questi	 investitori	 qualificati	 hanno	 il	 “compito”	 di	 alzare	 il	 livello	 di	

affidabilità	dell’operazione.	(Capelli	I.,	2014,	pg.9)	

																																																								
38	Secondo	il	settimo	comma:	“I	gestori	di	portali	che	violano	le	norme	del	presente	articolo	o	le	
disposizioni	 emanate	 dalla	 Consob	 in	 forza	 di	 esso,	 sono	 puniti,	 in	 base	 alla	 gravità	 della	
violazione	e	tenuto	conto	dell’eventuale	recidiva,	con	una	sanzione	amministrativa	pecuniaria	da	
euro	cinquecento	a	euro	venticinquemila.	Per	i	soggetti	iscritti	nel	registro	di	cui	al	comma	2,	può	
altresì	 essere	 disposta	 la	 sospensione	 da	 uno	 a	 quattro	mesi	 o	 la	 radiazione	 dal	 registro.	 Si	
applicano	 i	commi	2	e	3	dell’articolo	196.	Resta	 fermo	quanto	previsto	dalle	disposizioni	della	
parte	 II,	 titolo	 IV,	 capo	 I,	 applicabili	alle	 imprese	di	 investimento,	 alle	banche,	 alle	 SGR	 e	 alle	
società	di	gestione	armonizzate”	
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· L’articolo	25,	“Costituzione	della	provvista	e	diritto	di	revoca”,	definisce	

che	 il	 conto	 in	 cui	 verranno	 effettuati	 gli	 stanziamenti	 deve	 essere	

intestato	 dall’emittente	 e	 la	 valuta	 dell’addebito	 non	 può	 essere	

antecedente	 “alla	 data	 di	 sottoscrizione	 degli	 strumenti	 finanziari	 da	

parte	degli	investitori.”		

Il	 secondo	 comma	 riprende	 il	 diritto	 di	 ripensamento,	 già	 previsto	 dal	

quinto	comma	dell’articolo	13,	ma	con	una	differenza.	Agli	investitori	non	

professionali	 viene	 concesso	 il	 diritto	 di	 revoca	 nel	 caso	 in	 cui	 tra	 il	

momento	 della	 sottoscrizione	 e	 di	 chiusura	 sopravvengono	 dei	 “nuovi	

fatti”	o	vengano	rilevati	degli	“errori	materiali”,	questo	diritto	deve	essere	

esercitato	entro	sette	giorni	dal	momento	in	cui	vengano	a	conoscenza	di	

nuovi	fatti.		

	

	

Analizzando	 il	contenuto	del	Regolamento	si	può	notare	di	quanta	 importanza	

venga	data	alla	tutela	dell’investitore;	all’attività	di	gestione	dei	portali	vengono	

dedicati	 ben	 venti	 articoli,	 a	 confronto	 dei	 due	 articoli	 che	 vertono	 sulla	

disciplina	delle	offerte.	(Nunziante	G.,	2013,	pg.3)	
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3.1.3	Modifiche	apportate	al	Testo	Unico	della	Finanza	
	

Il	Decreto	Legislativo	n.58	del	24	febbraio	1998,	“Testo	Unico	delle	disposizioni	

in	materia	d’intermediazione	finanziaria”,39	è	l’impianto	normativo	che	si	occupa	

di	 disciplinare	 l’intero	 settore	 del	 mercato	 finanziario	 e	 dell’intermediazione	

finanziaria	con	particolare	attenzione	verso	i	rapporti	tra	i	soggetti	operanti	nel	

mercato	finanziario,	come	ad	esempio	la	Consob	e	la	Banca	d’Italia	

	

Attraverso	 una	 tecnica	 legislativa	 “a	 cascata”	 il	 Decreto	 Crescita	 Bis	 e	 il	

Regolamento	Consob	n.18592	hanno	rimandato	al	Tuf,	attraverso	l’inserimento	

di	 alcune	disposizioni,	 il	 compito	di	delineare	 i	 tratti	 essenziali	del	metodo	di	

finanziamento	in	questione:	l’aspetto	soggettivo	della	raccolta,	lo	strumento	e	le	

modalità	con	cui	ottenere	i	fondi.		(Fregonara	E.,	2014,	pg.7)	

	

Nel	Testo	Unico	della	Finanza	sono	state	inserite	le	seguenti	modifiche:	

	

· Nell’articolo	 1,	 dopo	 il	 comma	 5-octies,	 sono	 stati	 introdotti	 i	 commi	

novies	e	decies.		

Il	 5-novies	 aggiunge,	 tra	 gli	 altri	 servizi	 ed	 attività	 di	 investimento,	 la	

definizione	 di	 “portale	 per	 la	 raccolta	 di	 capitali	 per	 le	 start	 up	

innovative	 e	per	 le	PMI	 innovative”	con	cui	si	 intende	un	sito	web	che	

abbia	come	“finalità	esclusiva	la	facilitazione	della	raccolta	di	capitale	di	

rischio	da	parte	delle	start-up	innovative”.	(Fregonara	E.,	2014,	pg.7)	

La	 gestione	 dei	 portali	 può	 essere	 effettuata	 da	 banche,	 imprese	 di	

investimento	e	dai	cosiddetti	“gestori	di	portali”,	 i	quali	come	si	è	visto	

nel	 precedente	 paragrafo	 sono	 stati	 disciplinati	 dal	 Regolamento	

Consob.		

Il	 5-decies	 riprende	 la	 definizione	 di	 start-up	 innovativa	 riportata	

all’articolo	25	del	Decreto	Legge	n.179	del	2012;	

· È	stato	poi	 inserito	 l’articolo	50-quinquies,	 “Gestione	dei	portali	per	 la	

																																																								
39	Si	veda	
http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/tuf.html?queryid=main.regolamentazione.tu
f&resultmethod=tuf&search=1&amp;symblink=/main/regolamentazione/tuf/index.html	,	
consultato	nel	mese	di	Marzo	2016	



59	
	

raccolta	di	 capitali	per	 start-up	 innovative	 e	PMI	 innovative”,	 il	quale	

delinea	 l’attività	 di	 gestione	 dei	 portali	 sulle	 quali	 si	 incontra	 la	

domanda	di	capitali	da	parte	delle	imprenditori	innovativi	e	l’offerta	di	

partecipazione	di	possibili	investitori.	(Girino	E.,	2014,	pg.76)		

La	norma	ribadisce	che	la	piattaforma	di	equity	crowdfunding	non	offre	

un	 servizio	 d’investimento,	 deve	 restare	 un	 prestatore	 di	 servizi	

tipicamente	non	finanziari,	sottoposto	ad	una	disciplina	ad	hoc.	La	ratio	

è	di	esaurire	il	rischio	di	superare	il	delicato	confine	dell’indipendenza.	

(Girino	E.,	2014,	pg.78)		

I	soggetti	qualificati	ai	quali	è	consentito	svolgere	l’attività	di	gestione	di	

piattaforme	 per	 la	 raccolta	 di	 capitali	 sono:	 imprese	 d’investimento,	

banche	autorizzate	nello	svolgimento	di	servizi	d’investimento	e	gestori	

di	portali.	(Nunziante	G.,	2013,	pg.3)		

L’articolo	sostiene,	inoltre,	che	i	portali,	per	essere	ammessi	alla	raccolta	

di	capitali,	devono	trasmettere	gli	ordini	riguardanti	la	sottoscrizione	e	

la	 compravendita	 di	 titoli	 unicamente	 a	 banche	 e	 imprese	

d’investimento.	(Nunziante	G.,	2013,	pg.3)	

· Infine,	 è	 stato	 introdotto	 l’articolo	 100-ter	 “Offerte	 attraverso	 portali	

per	 la	raccolta	di	capitali”.	Questa	norma	 introduce,	 a	 livello	primario,	

l’obbligo	 che	 le	 offerte	 al	 pubblico	 siano	 condotte	 solo	 attraverso	

piattaforme	 di	 equity	 crowdfunding	 e	 che	 le	 aziende	 interessate	 alla	

sottoscrizione	possono	essere	solo	start-up	innovative.		

Un	 altro	 limite	 che	 introduce	 è	 la	 necessità	 che	 alla	 sottoscrizione	

facciano	parte	anche	degli	investitori	istituzionali,	quale	condizione	per	

perfezionare	la	raccolta.	
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3.2	Analisi	del	mercato	in	Italia	
	

Il	 fenomeno	si	 è	 imposto	molto	presto	 in	 Italia	 tanto	che,	come	 è	stato	appena	

analizzato,	 il	Governo	 l’ha	dotato	di	un	 impianto	normativo	ad	hoc.	Anche	se	 è	

stato	 uno	 dei	 mercati	 piloti,	 quello	 italiano	 non	 ha	 però	 saputo	 sfruttare	 i	

vantaggi	portati	dalla	novità	del	first	mover.	(Pais	et	al.,	2014,	pg.	57)		

L’equity	crowdfunding	non	ha	saputo	 farsi	strada	tra	 le	aziende	 italiane	e	si	sta	

sviluppando	più	lentamente	di	quanto	ci	si	potesse	aspettare,	i	motivi	di	questo	

rallentamento	possono	essere	così	riassunti:	

· Alto	tasso	di	analfabetismo	digitale;	

· Scetticismo	 nell’utilizzo	 di	 sistemi	 di	 pagamento	 elettronici,	 strumento	

fondamentale	per	finalizzare	l’investimento	attraverso	crowdfunding;	

· Basso	 livello	 di	 cultura	 finanziaria	 e	 di	 conoscenza	 delle	 opportunità	

connesse	all’implementazione	di	politiche	finanziarie	di	questo	genere;	

· Limiti	intrinsechi	al	sistema	imprenditoriale	italiano	del	post	2008;	

· Presenza	 di	 un	 numero	 consistente	 di	 aziende	 di	 limitate	 dimensioni,	

sviluppate	 a	 livello	 periferico	 che	 non	 riescono	 a	 trasformare	 questa	

debolezza	in	un	elemento	di	competitività	e	quindi	rimangono	chiuse	nel	

territorio.	

Alcuni	 autori,	 tra	 cui	 Caratozzolo,	 hanno	 mosso	 delle	 critiche	 anche	 sulle	

modalità	con	cui	è	intervenuto	il	legislatore	con	vincoli	e	regole	molto	forti	che	

probabilmente	hanno	scoraggiato	piuttosto	che	incrementato	il	ricorso	all’equity	

crowdfunding.	(Caratozzolo	R.,	2013,	pg.293)		

	

Troisi	 invece	 sostiene	 che	 l’impianto	 normativo	 non	 abbia	 dato	 una	 concreta	

valutazione	dell’efficacia	dell’apparato	procedimentale,	lasciandolo	troppo	poco	

ancorato	alla	realtà.	(Troisi	A.,	2014,	pg.523)	

	

Anche	 il	binomio	start-up/equity	crowdfunding	non	aiuta	a	 favorire	 lo	sviluppo	

del	mercato	poiché	non	tutti	i	risparmiatori	sono	in	grado	di	cogliere	e	stimare	la	

portata	 di	 aziende	 con	 progetti	 “rivoluzionari”,	 estendere	 lo	 strumento	 ad	

aziende	tradizionali	può	aiutare	a	creare	un	consenso	più	vasto.	
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Ulteriore	 punto	 debole	 può	 essere	 specificato	 nell’assenza	 di	 una	

regolamentazione	europea	di	riferimento,	una	norma	sviluppata	solo	a	carattere	

nazionale	può	fare	poco	a	livello	di	Comunità.	(Caratozzolo	R.,	2013,	pg.293)	

Anche	se	il	Legislatore	europeo	sta	dando	segnali	d’interesse	verso	il	fenomeno	

tanto	che	l’ha	aggiunto	tra	i	“meccanismi	finanziari	innovativi”	con	cui	le	piccole	

e	medie	imprese	possono	svilupparsi,	all’interno	del	Regolamento	n.1287/2013,	

per	 la	competitività	di	suddette	aziende.	 (Capelli	 I.,	2014,	pg.1)	Ma	non	 è	stata	

ancora	elaborata	nessun’altra	regolamentazione	più	dettagliata.	

	

Queste	critiche	però	non	devono	appannare	 i	benefici	che	l’equity	crowdfunding	

potrebbe	 portare	 alle	 società	 finanziate:	 i	 risparmi	 di	 costi	 che	 si	 ottengono	

dall’utilizzo	 di	 un	 canale	 di	 finanziamento	 diretto,	 senza	 l’attività	 di	 un	

intermediario	 e	 la	 semplificazione	 che	 i	 mezzi	 informatici	 possono	 portare	

all’attività	 di	 promozione	 e	 pubblicità	 d’idee	 imprenditoriali.	 (Troisi	A.,	 2014,	

pgg.522-523)	

	

	

	
Figura	8.	Equity	crowdfunding:	le	campagne	finanziate	con	successo	

	Fonte:	crowdfundingbuzz.it,	2015	
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Come	mostra	la	tabella	sopra	riportata	il	valore	assoluto	di	campagne	che	hanno	

raggiunto	 l’exit	 non	 è	 alto,	 soprattutto	 se	 confrontato	 con	 altri	 tipi	 di	

crowdfunding.	Però	c’è	da	dire	che	si	è	registrato	un	incremento	annuale.	

Da	una	ricerca	condotta	da	Castrataro	e	Pais,	aggiornata	a	maggio	2014,	il	valore	

complessivo	dei	progetti	finanziari	risulta	per	circa	il	78%	ricoperto	da	raccolte	

di	tipo	 lending-based,	meno	dell’1%	da	raccolte	di	equity-based.	(Castrataro	et	

al.,	2014,	pg.19)	

	

Un’altra	considerevole	differenza	tra	lending	ed	equity	crowdfunding	riguarda	la	

raccolta	 media	 di	 fondi	 per	 progetto.	 Se	 i	 primi,	 infatti,	 raccolgono	 in	media	

4.500	 euro,	 le	 raccolte	 equity	 raccolgono	250	mila	per	 round;	 tuttavia	 questo	

considerevole	gap	non	è	ritenuto	indicativo	di	come	si	svilupperanno	le	raccolte	

in	futuro,	in	Italia	e	all’estero.	Questo	perché	l’equity	crowdfunding	al	momento	si	

presenta	 come	 “reincarnazione	di	business	angels”	 sotto	 forma	di	portale	web.		

(Weinstein	R.S.,	2013,	pg.442)	

	

	

	
	

Figura	9.	L’importo	medio	investito	da	ciascun	investitore	

	Fonte:	crowdfundingbuzz.it,	2015	
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Anche	 l’importo	 medio	 investito	 dal	 singolo	 risparmiatore	 negli	 anni	 si	 è	

abbassato.	 Questi	 dati	 però	 non	 devono	 essere	 presi	 in	 considerazione	 come	

valori	 assoluti,	 in	 quanto	 devono	 essere	 sempre	 relazionati	 alla	 tipologia	 di	

campagne	per	la	quale	sono	stati	raccolti	determinati	fondi.	

	

Il	fatto	che	l’equity	crowdfunding	non	sia	mai	riuscito	a	decollare	non	è	rimasto	

inosservato,	 tanto	 che	 è	 cronaca	 di	 questi	 giorni	 il	 progetto	 di	 modifica	 al	

Regolamento	 Consob	 che	 poi	 è	 stato	 accolto	 e	 approvato.	 Sulla	 base	 dei	

suggerimenti	portati	dai	maggiori	soggetti	interessati:	piattaforme,	investitori	e	

start-up,	dopo	quasi	tre	anni	il	Regolamento	è	stato	rivisto.	

Il	19	giugno	del	2015	 è	 stata	 lanciata	una	 consultazione	pubblica	 a	cui	hanno	

partecipato	 i	 professionisti	 in	 materia,	 tra	 cui	 Confindustria,	 studi	 legali,	

associazioni	di	piattaforme,	il	Consiglio	Nazionale	dei	commercialisti.	Il	risultato	

dell’indagine	è	stato	pubblicato	il	3	dicembre	2015	con	la	bozza	di	modifica	e	la	

seconda	consultazione	sulla	stessa.		

Il	 nuovo	 Regolamento	 è	 stato	 deliberato	 ed	 approvato	 dalla	 Consob	 il	 25	

febbraio	2016.	

Le	maggiori	modifiche	introdotte	sono:	

· Per	chiudere	un	round,	il	5%	deve	essere	capitale	investito	da	“investitori	

professionali”	 ma	 diversamente	 da	 prima	 che	 potevano	 essere	 solo	

banche,	 SIM,	 fondi	 di	 investimento,	 aziende	 di	 grandi	 dimensioni	 o	

incubatori	 ora	 fanno	 parte	 di	 questa	 categoria	 anche	 persone	 fisiche	 o	

giuridiche.	Per	rientrare	in	questa	classe	devono	però	sussistere	due	dei	

seguenti	requisiti:	

I. Questi	soggetti	devono	aver	effettuato	delle	operazioni	di	dimensioni	

importanti	con	una	frequenza	media	di	dieci	a	trimestre;	

II. Il	 valore	 del	 portafoglio,	 compresi	 i	 depositi	 bancari,	 deve	 essere	

superiore	a	500	mila	euro;	

III. Se	persona	fisica,	deve	aver	lavorato	per	almeno	un	anno	nel	settore	

finanziario.	Questo	presuppone	la	conoscenza	e	la	capacità	di	capire	

le	operazioni	che	vorrà	fare;	

· La	 procedura	 d’investimento	 viene	 semplificata	 permettendo	 che	 la	

sottoscrizione	 possa	 essere	 fatta	 direttamente	 on-line,	 senza	 avere	
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l’obbligo	di	recarsi	nella	banca	designata	dalla	piattaforma;	

· E’	 aumentato	 anche	 il	 numero	 di	 aziende	 che	 possono	 finanziare	 una	

raccolta	di	equity	crowdfunding,	ora	è	permesso	anche	a	PMI	 innovative,	

start-up	 turistiche,	 organi	 di	 investimento	 collettivo	 per	 il	 risparmio	 e	

società	 di	 capitale	 che	 investono	 principalmente	 in	 start-up	 e	 PMI	

innovative.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



65	
	

3.3	Impianto	normativo	negli	Stati	Uniti	
	

L’esperienza	italiana	è	utile	compararla	con	quella	statunitense.	La	diffusione	del	

crowdfunding	 in	 Italia	 rispetto	 gli	 Stati	 Uniti	 è	 molto	 meno	 sviluppato	ma	 è	

l’unico	 Stato	 che	 si	 avvicina	 in	 termini	 di	 Regolamentazione	 e	 gestione	 delle	

campagne	di	equity	crowdfunding.	(Weinstein	R.S.,	2013,	pg.441)	

	

Gli	Stati	Uniti	sono	stati	il	primo	Paese	al	mondo	ad	aver	adottato	una	normativa	

ad	hoc	per	regolamentare	l’Equity	crowdfunding.	

Il	 legislatore	 statunitense	 ha	 seguito	 una	 strada	 simile	 a	 quella	 italiana,	 si	 è	

mosso,	infatti,	sia	a	livello	primario	approvando	il	Jobs	Act	nel	2012,	sia	a	livello	

secondario	con	l’emanazione	di	un	Regolamento	da	parte	della	Sec40.	(Alvisi	P.,	

2014,	pg.7)	

Prima	del	2012,	anno	 in	 cui	 è	 stato	 emanato	 il	 Jobs	Act,	 l’equity	crowdfunding	

non	 era	 considerato	 legale,	 ai	 sensi	 del	 Securities	 Act	 193341,	 per	 cui	 per	 le	

aziende	 che	 volevano	 approcciarsi	 a	 queste	 operazioni	 dovevano	 farlo	 con	

operazioni	di	reward	crowdfunding	o	attraverso	un’offerta	pubblica	disciplinata	

e	gestita	dalla	Sec.	(Alvisi	P.,	2014,	pg.8)	

	

Il	Jobs	Act	ha	previsto	un	intervento	secondario,	da	parte	della	Sec:	nel	mese	di	

ottobre	 del	 2013,	 infatti,	 l’organo	 federale	 ha	 presentato	 la	 bozza	 di	 un	

Regolamento	di	Attuazione.	Il	Regolamento	è	stato	promulgato	il	30	ottobre	del	

2015	e	ha	attuato	 il	Titolo	 III	del	 Jobs	Act,	 le	cui	norme	saranno	efficaci	dal	16	

maggio	2016.			

	

	

	

	

	
																																																								
40	La	 Sec	 (Securities	and	Exchange	Commision)	 è	 l’organo	 federale	 che	 vigila	 sulla	Borsa,	 è	 il	
corrispettivo	americano	della	Consob.			
41	In	seguito	al	crollo	della	borsa	del	1929	negli	Stati	Uniti	venne	promulgato	il	Securities	Act	nel	
1933.	È	un	corpo	di	 leggi	che	ha	regolamentato	per	 la	prima	volta	 l’offerta	e	 la	vendita	di	titoli	
azionari	nel	mercato	primario.	Lo	scopo	di	questa	norma	è	quella	di	permettere	agli	investitori	di	
avere	un’informazione	completa	e	precisa	per	garantire	investimenti	oculati.			
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3.3.1	Il	Jumpstart	Our	Business	Startups	
	

Il	 Jobs	Act	 è	un	 testo	di	 legge	emanato	dal	Congresso	degli	Stati	Uniti,	passato	

con	un	sostegno	bi-partisan	e	firmato	da	Barack	Obama	il	5	aprile	del	2012.	È	un	

insieme	 di	 leggi	 che	 ha	 come	 obiettivo	 il	 rilancio	 del	mercato	 del	 lavoro	 e	 la	

ricerca	di	soluzioni	per	dare	una	nuova	spinta	all’economia	americana.	(Troisi	F.,	

Giusti	A.,	2014,	pg.35)	

È	stato	proprio	il	Presidente	uno	dei	principali	sostenitori	dell’inserimento	della	

disciplina	del	crowdfunding	all’interno	del	Jobs	Act.	Di	seguito	un	breve	estratto	

del	 discorso	 con	 cui	 il	 Presidente	 ha	 introdotto	 l’equity	 crowdfunding,	

considerandolo	 come	 uno	 strumento	 con	 cui	 un	 nuovo	 investitore	 si	 può	

interfacciare:	“to	a	big,	new	pool	of	potential	investors	–	namely,	the	American	

people.	For	the	first	time,	ordinary	Americans	will	be	able	to	go	online	and	invest	

in	entrepreneurs	that	they	believe	in”42.		

La	motivazione	principale	di	questo	 testo	di	 legge	 è	che	 le	piccole	aziende	 e	 le	

start-up	vengono	viste	come	coloro	che	possono	riportare	l’economia	fuori	dalla	

crisi,	 come	 è	 avvenuto	 durante	 le	 altre	 recessioni.	Ma	 sta	 volta	 non	 possono	

essere	aiutate	né	dalle	banche	che	non	prestano	più	a	soggetti	con	basso	rating,	

né	da	compagnie	di	carte	di	credito	che	alzano	i	tassi	di	interesse	sui	prestiti,	né	

da	private	equity	o	 venture	capital	che	 investono	 su	meno	del	2%	delle	 società	

che	presentano	il	business	plan.		

L’equity	crowdfunding	può	essere	il	modo	per	uscire	dal	credit	crunch.	(Troisi	et	

al.,	2014,	pg.35)	

	

Il	Jobs	Act	è	formato	da	cinque	sezione	e	sono	proprio	la	seconda	e	la	terza	che	si	

occupano	di	disciplinare	la	raccolta	attraverso	equity	crowdfunding,	ma	anche	gli	

altri	titoli	toccano	l’argomento	in	modo	laterale.		

I	Titoli	I,	V	e	VI	sono	entrati	in	vigore	con	la	promulgazione	della	legge,	nel	2012,	

per	gli	altri	si	è	dovuto	aspettare	qualche	tempo	in	più.	

	

Il	Title	 I	 si	dedica	 alla	delineazione	di	una	nuova	 figura	di	 società:	 l’Emerging	

																																																								
42	Discorso	disponibile	online	sul	sito:	https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2012/04/05/remarks-president-jobs-act-bill-signing,	consultato	nel	mese	di	Maggio	2016	
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Growth	Companies.	

Per	rientrare	in	questa	categoria	un’azienda	non	deve	superare	il	limite	massimo	

di	un	miliardo	di	dollari	di	ricavi	lordi	annui,	nel	suo	ultimo	anno	fiscale.	

	

Un’emerging	growth	companies	ha	dei	privilegi	che	può	sfruttare	derivanti	dalla	

sua	natura	di	“azienda	giovane”:	

1. È	esente	dal	requisito	di	promulgare	 informazione	sulla	remunerazione	

dei	dirigenti;	

2. È	esente	da	alcuni	requisiti,	come	ad	esempio	non	è	necessario	che	abbia	

più	di	due	anni	di	revisione	contabili	per	effettuare	una	IPO43;	

3. Una	totale	esenzione	relativa	ai	controlli	interni	di	revisione;	

4. Un’esenzione	alla	rotazione	delle	società	di	revisione,	poiché	la	Sec	aveva	

adottato	 un	 regolamento	 che	 prevede	 la	 rotazione	 per	 garantire	

l’indipendenza	 dei	 revisori	 e	 dunque	 la	 garanzia	 dei	 pubblici	 interessi	

degli	investitori;	

5. Un’emerging	 growth	 company	 gode	 di	 regole	 meno	 rigorose	 sul	 tema	

della	 comunicazione	 con	 gli	 investitori.	 Le	 aziende	 saranno,	 infatti,	 in	

grado	di	comunicare	apertamente	con	gli	investitori,	purché	questi	ultimi	

vengano	qualificati	come	compratori	o	investitori	istituzionali	qualificati.	

Il	Jobs	Act	ha	chiesto	alla	Sec	di	modificare	la	Rule	144°	per	permettere	a	

un	 azienda	 di	 offrire	 titoli	 per	 investitori	 non	 istituzionali,	 purché	 le	

vendite	 vengano	 fatte	 solo	 da	 compratori	 qualificati	 e	 che	 abbiano	 le	

nozioni	e	le	capacità	per	capire	l’investimento	che	andranno	a	fare.	

	

Questa	sezione	consente	al	broker-dealer	di	pubblicare	e	distribuire	un	Research	

Report	 che	 è	 un	 comunicato	 scritto	 che	 include	 informazioni,	 opinioni	 o	

raccomandazioni	 rispetto	 all’analisi	 dei	 titoli,	 dell’azienda	 che	 serve	 a	 dare	

sufficienti	informazioni	per	permettere	di	prendere	decisioni	sull’investimento.		

	

Il	 Title	 II,	 Access	 to	 capital	 for	 jobs	 creators,	 ha	 incaricato	 la	 Sec	 ad	 abolire	 il	

divieto	di	sollecitazione	per	le	emerging	growth	companies.	Divieto	abolito	il	10	

																																																								
43	Per	Initial	Public	Offering	s’intende	l’operazione	con	cui	una	società	si	affaccia	alla	quotazione	
sul	mercato	primario,	per	la	prima	volta.	Lo	fa	offrendo	azioni	di	nuova	emissione	(aumentando	
il	capitale)	o	vendendo	azioni	già	esistenti.	(Potito	L.,	2013,	pg.4)	
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luglio	del	2013	ma	che	era	stato	introdotto	dal	Securities	Act	1933.		

Per	 “divieto	 di	 sollecitazione”	 s’intende	 la	 proibizione	 di	 pubblicizzare	 un	

aumento	 di	 capitale,	 che	 fino	 a	 quel	 momento	 era	 consentito	 fare	 solo	 alle	

aziende	quotate	in	borsa.	

Questa	 sezione	però	 introduce	un	 limite,	 cioè	 che	 le	 offerte	di	 acquisizione	di	

capitale	di	start-up	innovative	possono	essere	fatte	solo	da	investitori	accreditati	

e	deve	essere	l’emittente	stesso	a	garantire	questa	riserva	in	prima	linea.	Poi	un	

secondo	controllo	verrà	fatto	anche	dalla	piattaforma	in	cui	vengono	raccolte	le	

offerte.		

	

Era	 il	 1982	 quando	 la	 Sec	 introdusse	 il	 Regolamento	 D	 con	 il	 quale	 venne	

definita	per	 la	prima	volta	 la	categoria	 investitore	accreditato,	del	quale	 fanno	

parte	i	seguenti	soggetti:	

1. Banche,	assicurazioni,	aziende	d’investimento;	

2. Gestori	di	fondi	pensione,	organizzazioni	senza	scopo	di	lucro	o	trust	che	

abbiano	un	totale	di	attivo	superiore	a	cinque	milioni	di	dollari;	

3. Amministratori,	dirigenti	o	soci	di	una	società	di	vendita	di	titoli;	

4. Aziende	i	cui	soci	sono	investitori	accreditati;	

5. Persone	 fisiche	 il	 cui	patrimonio	 sia	 superiore	 a	un	milione	di	dollari	 o	

che	il	reddito	annuo	degli	ultimi	tre	esercizi	sia	superiore	a	duecento	mila	

dollari.	

	

Il	 Title	 III,	 nominato	 Crowdfund	Act	 come	 acronimo	 di	 “Capital	Raising	Online	

While	 Deterring	 Fraud	 and	 Unethical	 Non-Disclosure	 Act”,	 si	 dedica	 al	

trattamento	e	alla	regolazione	del	fenomeno	dell’equity	crowdfunding.	

Diversamente	 dalle	 raccolte	 di	 capitale	 per	 start-up	 innovative,	 l’equity	

crowdfunding	 è	 aperto	 al	 pubblico	 indistinto,	 non	 occorre	 essere	 investitori	

accreditati.	

L’originale	disegno	di	 legge	 era	passato	 alla	 camera	 senza	 alcun	 obbligo	per	 i	

portali	di	registrarsi	nel	registro	Sec,	ma	l’emendamento	del	Senato	ha	aggiunto	

l’obbligo	di	essere	iscritti	al	Registro.	

Il	 Title	 III	 si	 occupa	 di	 delineare	 le	 linee	 guida	 per	 le	 raccolte	 di	 equity	

crowdfunding	 e	dedica	particolare	attenzione	ai	 tre	attori:	aziende	emittenti	di	
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titoli,	portali	ed	investitori.	

	

Le	emittenti	

Le	 emittenti	 sono	 le	 aziende	 che	 raccolgono	 i	 capitali	 attraverso	 l’equity	

crowdfunding,		

L’apertura	all’equity	crowdfunding	 è	vietato	agli	 intermediari	 finanziari,	società	

quotate	in	mercati	regolamentati	e	ad	aziende	che	abbiano	già	effettuato	offerte	

al	pubblico	e	che	siano	registrate	alla	Sec.	(Alvisi	P.,	2014,	pg.9)	

	

Un’azienda	che	si	avvicina	alla	raccolta	di	capitali	mediante	equity	crowdfunding	

ha	 degli	 obblighi	 informativi	 da	 rispettare	 ai	 sensi	 del	 Title	 III.	 Deve,	 infatti,	

indicare	 le	 seguenti	 informazioni	 alla	 Sec,	 ai	 potenziali	 investitori	 e	 alle	

piattaforme:	

	

a. Informazioni	sulla	sua	forma	societaria;	

b. Il	nome	degli	amministratori	e	di	ogni	persona	che	detenga	più	del	venti	

per	cento	della	proprietà	della	società;	

c. La	 descrizione	 del	 business	 che	 svolge	 l’azienda	 ed	 il	 business	 plan	

previsionale;	

d. Un	dettaglio	sulle	condizioni	finanziarie	previste	per	chi	voglia	investire	

sul	progetto.	Riguardo	a	quest’obbligo	informativo,	la	legge	prevede	un	

approccio	 diversificato:	 per	 chi	 vuole	 investire	 un	 importante	

quantitativo	di	capitale	è	previsto	un	diritto	a	conoscere	molti	dati,	per	

chi	invece	investirà	piccole	somme	avrà	un	diritto	all’informazione	pari.	

Per	 un’azienda	 che	 cerca	 meno	 di	 cento	 mila	 dollari,	 l’unica	

informazione	che	dovrà	presentare	sarà	la	dichiarazione	dei	redditi	più	

recente	e	 il	bilancio	certificato	dal	dirigente.	Se	 l’offerta	varia	tra	cento	

mila	e	cinquecento	mila	dollari	il	bilancio	deve	essere	revisionato	da	un	

commercialista	 indipendente,	 secondo	 le	 procedure	 e	 gli	 Standars	

previsti	dalla	Sec.	Solo	se	l’offerta	è	superiore	a	cinquecento	mila	dollari,	

il	 bilancio	 è	 oggetto	 di	 revisione	 contabile	 e	 deve	 fornire	 tutte	 le	

documentazioni	che	gli	può	richiedere	la	Sec;	

e. La	descrizione	degli	scopi	e	della	destinazione	dei	proventi	raccolti;	
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f. Il	 target	 da	 raggiungere,	 la	 scadenza	 e	 l’aggiornamento	 sul	 progresso	

della	raccolta;	

g. La	 descrizione	 dell’assetto	 proprietario	 e	 della	 struttura	 del	 capitale	

dell’azienda.		

	

Gli	intermediari	

Le	 operazioni	 di	 equity	 crowdfunding	 devono	 essere	 condotte	 attraverso	 le	

platform	 che	 devono	 essere	 registrate	 come	 broker,	 dealer	 o	 funding	 portal.	

Quest’ultima	 è	 una	 nuova	 figura	 introdotta	 dal	 Jobs	 Act,	 con	 una	modifica	 al	

Section	3a	del	Securities	Exchange	Act	193444.		

Il	 funding	portal	 ha	 il	 divieto	 di	 offrire	 consulenze	 per	 investimenti,	 favorire	

operazioni	a	discapito	di	altre	e	gestire	o	detenere	quote	di	fondi	d’investimento.	

(Alvisi	P.,	2014,	pg.9)	

	

L’intermediario	deve	essere	censito	sul	registro	della	Sec	e	deve	essere	condotta	

una	 due	 diligence	 sull’assetto	 societario	 per	 ridurre	 ogni	 possibile	 rischio	 di	

frode.	Le	norme	che	regolano	le	piattaforme	di	crowdfunding	sono	in	linea	con	la	

normativa	dei	broker	finanziari.		

Il	 Congresso	 ha	 poi	 esplicitato	 alle	 piattaforme	 il	 dovere	 di	 garantire	 che	 gli	

investitori	 capiscano	 i	 documenti	 finanziari	 che	 vengono	 loro	 forniti,	

comprendano	 il	 rischio	 dell’investimento	 e	 compilino	 un	 questionario	 che	

dimostri	il	loro	livello	di	“cultura	finanziaria”.	

	

Il	 Jobs	Act	dà	una	definizione	di	portale	quale	 “…	 ogni	persona	 che	 si	muova	

come	 intermediario	 in	un’operazione	riguardante	 l’offerta	 o	 la	vendita	di	 titoli	

per	conto	di	altri,	unicamente	ai	sensi	del	Securities	Act	del	1933,	e	che	non	offra	

consigli	 o	 raccomandazioni	 agli	 investitori,	non	 solleciti	 vendite	 o	 acquisti	 sul	

sito,	non	dia	compensi	ai	dipendenti	o	agli	agenti	per	favorire	qualche	offerta	a	

discapito	di	altre	e	per	fare	in	modo	che	non	ci	siano	incentivi	per	la	vendita	di	

titoli	 “immondizia”,	 non	 possieda	 titoli	 o	 gestisca	 titoli	 degli	 investitori	 per	

																																																								
44	Il	 Securities	 Exchange	 Act	 del	 1934	 è	 una	 norma	 emanata	 per	 disciplinare	 il	 mercato	
secondario	di	titoli	negli	Stati	Uniti	e	per	introdurre	la	Sec	come	organo	di	vigilanza.	Per	la	prima	
volta	 è	 stata	 regolamentata	 la	Borsa	 intesa	come	 luogo	 fisico	 in	 cui	vengono	 scambiati	 i	 titoli	
(azioni,	obbligazioni)	e	la	figura	di	broker,	quale	intermediario	che	gestisce	la	compravendita	di	
persone	terze,	non	collegate	alle	emittenti.	 		
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combattere	 la	 frode	 e	 non	 si	 impegni	 in	 attività	 che	 la	 Sec	 ritiene	 non	

appropriate”.	

	

Gli	investitori	

Con	 lo	scopo	di	garantire	 investimenti	sicuri	ai	risparmiatori	non	accreditati,	 il	

Congresso	 ha	 aggiunto	 un	 limite	 entro	 il	 quale	 non	 è	 possibile	 finanziare	 un	

progetto.	

Ai	sensi	del	Title	III,	se	il	patrimonio	o	il	reddito	annuo	dell’investitore	è	inferiore	

a	cento	mila	dollari,	egli	non	può	investire	più	di	due	mila	dollari	o	il	5%	del	suo	

reddito	annuo.	Se	 invece	 è	superiore	 a	cento	mila	dollari,	 il	 tetto	massimo	che	

può	investire	sarà	cento	mila	o	il	10%	del	suo	reddito,	sarà	lo	stesso	investitore	

ad	autocertificare	il	suo	patrimonio.	(Alvisi	P.,	2014,	pg.10)	

	

In	base	al	 tipo	d’investitore	 ci	 sono	differenze	anche	 sul	 tipo	di	 raccolta.	Se	 si	

tratta	di	small	transactions,	in	cui	le	soglie	sono	basse,	la	società	ha	una	serie	di	

limiti	e	obblighi	da	rispettare:		

· Può	raccogliere	fino	a	un	milione	di	dollari	in	un	anno	da	un	massimo	di	

duemila	investitori;	

· Ha	 l’obbligo	 di	 divulgare	 oltre	 al	 bilancio	 anche	 la	 dichiarazione	 dei	

redditi	o	una	recensione	fatta	da	un	revisore;	

· Dovrà	 informare	 su	amministratori	 o	 soci	 che	posseggano	più	del	20%	

delle	quote;	

· Dovrà	divulgare	il	prezzo	dei	titoli	offerti,	la	quantità	e	il	termine	entro	il	

quale	scade	l’offerta;	

· Ha	infine	l’obbligo	di	presentare	una	relazione	annuale	alla	Sec.	

	

Il	Title	IV,	Small	Issues	Expemption,	aumenta	 il	 limite	dell’esenzione	a	cinquanta	

milioni	di	dollari:	 i	titoli	venduti	con	questa	esenzione	possono	essere	offerti	e	

venduti	 al	 pubblico,	 e	 sono	 senza	 restrizioni,	 nel	 senso	 che	 possono	 essere	

rivenduti	 in	qualunque	momento.	Le	uniche	 limitazioni	 includono	un	requisito,	

che	 il	 bilancio	 sia	 revisionato	 annualmente	 e	 rispetti	 altre	 condizioni,	 come	

l’offerta	di	dichiarazioni	ai	propri	investitori.	(Martin	T.A.,	2012,	pg.	16)	

Questo	 limite	 è	 stato	previsto	dal	 recente	 “Regolamento	A+”	promulgato	dalla	
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Sec	il	19	giugno	2015.	

	

Il	 Title	 V,	 Reporting	 Company	 Threshold,	 rilancia	 la	 soglia	 entro	 il	 quale	 una	

società	 deve	 riferire	 alla	 Sec,	 ai	 sensi	 del	 1934	Act.	 L’importo	 che	 fa	 scattare	

l’obbligo	di	segnalazione	è	alzato	da	un	milione	a	dieci	milioni	di	dollari.	(Martin	

T.A.,	2012,	pgg.	16-17)	

	

Il	 JOBS	Act	 si	muove	 seguendo	 “linee	 apparentemente	 analoghe”	 a	 quelle	 del	

Decreto	 Crescita	 Bis,	 ma	 poi	 si	 differenzia	 per	 l’ambiente	 giuridico	 in	 cui	 si	

sviluppano	le	due	norme	e	per	mosse	politiche	differenti.	(Ferrarini	G.,	2013,	pg.	

217)		

Diversamente	 dal	 caso	 italiano,	 l’ordinamento	 statunitense	 ha	 disciplinato	

l’equity	 crowdfunding	 come	 un	 fenomeno	 di	 portata	 generale	 senza	 alcuna	

limitazione	di	carattere	soggettivo	rispetto	al	tipo	di	società	che	vuole	 fare	una	

raccolta	di	capitali	utilizzando	questo	strumento.		

Ai	sensi	del	 JOBS	Act,	 l’accesso	all’equity	crowdfunding	 è	aperto	 a	 tutti,	mentre	

secondo	 il	 Decreto	 Sviluppo	 Bis	 solo	 alla	 particolare	 forma	 di	 start-up	

innovativa.	Come	 sostiene	Ferrarini	 è	 stata	una	 scelta	politica	discutibile	visto	

che	le	start-up	possono	essere	un	soggetto	molto	importante	per	la	crescita	del	

Paese	ma	allo	stesso	tempo	il	rischio	che	portano	è	molto	più	alto	poiché	hanno	

una	 più	 alta	 percentuale	 di	 fallimento	 rispetto	 un’azienda	 in	 fase	 matura.	

(Ferrarini	G.,	2013,	pg.	217)	

	

Contrariamente	da	quanto	accade	 in	 Italia,	per	 la	 riuscita	della	 raccolta	non	 è	

previsto	 che	 una	 quota	 minima	 debba	 essere	 riservata	 ad	 investitori	

professionisti.	
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3.4	Analisi	del	mercato	negli	Stati	Uniti	
	

Il	mercato	dell’equity	crowdfunding	è	 influenzato	dall’ambiente	 legislativo	della	

nazione	in	cui	si	sviluppa.	(Ahlers	et	al.,	pg.958)	

Quando	il	Congresso	ha	approvato	il	JOBS	Act,	il	crowdfunding	è	stato	incanalato	

sulla	“corrente	principale”	e	ha	iniziato	una	rapida	evoluzione.		

Negli	 ultimi	 dieci	 anni	 il	 fallimento	 delle	 banche	 ha	 bloccato	 il	 mercato	 del	

prestito	 negli	 Stati	 Uniti.	 Aggiornato	 al	 mese	 di	 Febbraio	 2015,	 cinquecento	

trenta	banche	 sono	 fallite	 e	 il	numero	d’istituti	creditizi	 è	sceso	da	quattordici	

mila	a	cinquemila	e	novecento45.	(AA.VV.,	2015,	pg.12)	

Negli	 Stati	 Uniti	 ci	 sono	 indicativamente	 ventotto	 milioni	 di	 piccole-medie	

aziende	che	sono	le	radici	della	creazione	di	nuovi	posti	di	lavoro	(generandone	

il	 65%).	 Oltremodo	 tali	 aziende	 aiutano	 ad	 implementare	 l’innovazione	 sul	

mercato	e	riescono	a	mantenere	i	posti	di	lavoro	anche	nelle	comunità	locali.		

Ma	 le	piccole-medie	 imprese	non	possono	chiedere	prestiti	alle	banche	poiché	

non	sempre	hanno	le	garanzie	che	vengono	loro	richieste.	

L’equity	crowdfunding	può	risolvere	il	dilemma	di	ricerca	del	finanziamento	per	

le	piccole	medie	imprese,	tanto	che	gli	Stati	Uniti	d’America	sono	il	Paese	in	cui	il	

fenomeno	 equity	crowdfunding	 risulta	più	maturo,	 sia	 in	 termini	di	numero	di	

piattaforme	che	di	volume	di	capitale	raccolto.	(Cuesta	et	al.,	2015,	pg.12)	

Secondo	il	report	di	Massolution46,	da	aprile	del	2012,	ci	sono	state	trentanove	

piattaforme	di	crowdfunding	che	hanno	concluso	raccolte	di	equity,	il	7,3%	delle	

452	 totali.	 Di	 queste	 trentanove,	 sei	 si	 dedicano	 al	 settore	 musicale,	

cinematografico	 o	 di	 applicazioni	 tecnologiche	 per	 dispositivi	 cellulari;	 le	

restanti	 trentatré	 consentono	 campagne	 di	 equity	 crowdfunding	 senza	

limitazioni	di	genere.		(Ahlers	et	al.,	pg.958)	

	

Secondo	il	Report	pubblicato	sul	sito	FundWisdom,47	nel	2014	si	sono	concluse	

198	 offerte	 di	 crowdfunding,	 raccogliendo	 227	 milioni	 di	 dollari.	 La	 media	

																																																								
45	Dati	trovati	sul	sito:	https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html,	consultato	
nel	mese	di	Maggio	2016			
46	Massolution	è	un’azienda	di	consulenza	specializzata	nel	mercato	del	crowdfunding.	Ogni	anno	
pubblica	un	Report	dettagliato	sull’analisi	del	mercato	mondiale.	http://www.massolution.com/		
47	Wisdom	è	una	società	d’investimenti	che	si	occupa	anche	di	collegarsi	alle	piattaforme	di	
equity	crowdfunding	https://fundwisdom.com/,	aggiornato	ad	Aprile	2016	
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raccolta	 è	di	2,3	milioni	di	dollari	per	progetto.	Nel	 suo	 complesso,	durante	 il	

2014,	 il	 mercato	 negli	 Stati	 Uniti	 ha	 mosso	 9,46	 miliardi	 di	 dollari,	 con	 una	

crescita	del	145%	rispetto	il	2013.	

	

Per	 tutto	 il	 2014,	 gli	 investimenti	 in	 equity	 crowdfunding	 si	 sono	 mantenuti	

costanti	approssimativamente	tra	uno	e	cinque	milioni	investiti	di	settimana	in	

settimana.		

Ci	sono	stati	due	picchi	dovuti	a	due	importanti	round	portati	a	termine.		

Il	primo,	durante	la	primavera,	sulla	piattaforma	AngelList	sono	stati	raccolti	50	

milioni	per	l’azienda	creatrice	dell’app	Life	360.	Questo	è	stato	un	emblematico	

caso	di	raccolta	di	equity	crowdfunding	per	un’azienda	later-stage48.	

Mentre	nell’autunno	successivo	la	piattaforma	EquityNet	ha	raccolto	17	milioni	

di	dollari	per	un	fondo	immobiliare.	

	

	
Figura	10.	I	primi	sei	settori	per	numero	di	offerte	e	quantità	di	capitale	raccolta	

	Fonte:	Wisdom,	2014	
	
																																																								
48	Nel	contesto	del	private	equity,	si	definisce	un’azienda	in	fase	later-stage	quando	ha	delineato	
il	suo	business	ritagliandosi	uno	spazio	nel	mercato	ed	è	vicina	a	una	IPO	o	a	un	buyout.	
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Come	 si	 può	 vedere	 dall’istogramma	 sopra	 riportato	 il	 maggior	 numero	 di	

offerte	 è	 stato	 di	 aziende	 che	 lavorano	 nel	 settore	 della	 tecnologia,	 dall’e-

commerce	allo	 sviluppo	di	nuovi	 software	 e	app.	La	motivazione	 sottostante	 è	

perché	 sono	 ambiti	già	 avvezzi	 all’utilizzo	di	 strumenti	 informatici	 e	di	nuove	

tecnologie	per	 rapportarsi	 al	mercato.	 A	 seguire	 i	 settori	dell’intrattenimento,	

dell’assistenza	sanitaria,	dell’immobiliare	e	alberghiero.	

Mentre	i	settori	più	redditizi	dal	punto	di	vista	di	capitale	accumulato	sono	stati	

quelli	 delle	 tecnologie	 per	 apparecchi	 mobili,	 immobiliare,	 e-commerce,	

dell’assistenza	 sanitaria,	 di	 servizi	 finanziari	 ed	 infine	 di	 software	 di	

intrattenimento	(app	per	dispositivi	cellulari).	

	

	

	
Figura	11.	La	scelta	di	capitale	

	Fonte:	Wisdom,	2014	
	

	

Il	 grafico	 a	 torta	 riportato	 fa	 vedere	 come	 la	 raccolta	 di	 equity	 sia	 la	 scelta	

preferita	 tra	 chi	 vuole	 investire	 il	 capitale.	Diventare	 azionista	 è	più	 rischioso	

della	 scelta	 di	 essere	 obbligazionista	 ma	 sicuramente	 porta	 a	 remunerazioni	

maggiori,	la	differenza	tra	le	due	percentuali	è	spiegata	da	questo	motivo.	

	

Si	 può	 dunque	 dire	 che	 la	 vera	 novità	 che	 ha	 portato	 l’equity	 crowdfunding,	

nonché	 beneficio	 principale,	 sia	 il	 venire	 incontro	 alla	 frequente	 sotto	
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capitalizzazione	 delle	 start-up	 e	 alle	 difficoltà	 relative	 alla	 fase	 di	 avvio	 e	 di	

sviluppo.		

	

In	questo	modo	 le	 imprese	si	avvicinano	 a	nuovi	 finanziamenti	e	gli	 investitori	

potranno	 veicolare	 le	 proprie	 risorse	 finanziarie	 in	 modo	 responsabile,	 non	

azzardato	 e	 a	basso	 rischio	 consapevoli	 che	 anche	 se	 avranno	un	 rendimento	

limitato	potranno	comunque	creare	utilità	sociale.	(Caratozzolo	R.,	2013,	pg.293)	

	

Secondo	 Caratozzolo,	 siamo	 di	 fronte	 all’utilizzo	 di	 “capitali	 pazienti”	 e	 le	

raccolte	 di	 equity	 crowdfunding	 possono	 essere	 definite	 win-win 49 	poiché	

l’investitore,	che	sia	un	investitore	istituzionale	o	un	piccolo	risparmiatore,	ha	la	

facoltà	di	investire,	ottenendo	un	rendimento	economico,	in	progetti	che	creano	

un’utilità	 sociale,	 ed	 il	 soggetto	 finanziato	 può	 fare	 crescere	 così	 il	 proprio	

progetto.	(Troisi	A.,	2014,	pg.523)	

	

Resta	 indubbio	 il	 potenziale	 di	 questo	 nuovo	 strumento	 per	 tutte	 le	

caratteristiche	innovative	che	introduce	in	una	realtà	“post-crisi”.		

Tuttavia	il	fenomeno	è	ancora	in	fase	di	crescita,	vi	è	ancora	incertezza	riguardo	

le	sue	caratteristiche	e	ancora	un	numero	limitato	di	accademici	ha	effettuato	un	

approccio	dettagliato.		

Probabilmente	 è	 ancora	 presto	 per	 poter	 svolgere	 analisi	 approfondite	

sull’andamento	del	mercato	e	per	elaborare	metodologie	per	una	comparazione	

con	altri	fenomeni.	

Questo	elaborato	vuole	 confrontare	esempi	di	 exit	 conclusi	 con	 successo	negli	

ultimi	anni	e	creare	un	modello	comparativo	tra	questi.	

	

	

	
	

	

	
	

																																																								
49	Si	veda	R.Caratozzolo	(2013),	pg.293	
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CAPITOLO	IV	
	

	
L’EQUITY	CROWDFUNDING	TRA	LETTERATURA	E	CASI	

REALI	
	

	
	
4.1	 Correnti	 e	 nuove	 direzioni	 di	 ricerca	 dell’equity	

crowdfunding	
	
La	diffusione,	 seppure	 lenta,	dell’equity	crowdfunding	 sta,	 comunque,	attirando	

l’attenzione	di	un	elevato	numero	di	accademici	ma	data	la	giovane	età	di	questo	

fenomeno,	 gli	 articoli	 scientifici	 stanno	 andando	 di	 pari	 passo	 a	 quelli	

giornalistici.	

Vi	è	ancora	disordine	ma	sono	state	poste	le	basi	per	studiare	il	fenomeno.		

Per	prima	cosa	si	è	capita	la	natura	d’interdisciplinarietà	del	crowdfunding,	su	di	

esso,	infatti,	convergono	elementi	di	finanza,	economia,	management,	sociologia	

e	studi	informatici.		

Il	 secondo	aspetto	da	 segnalare	 è	 che	questo	strumento	 si	 sta	 sviluppando	 sia	

all’interno	 che	 all’esterno	 dei	 tradizionali	 sbocchi	 del	 dibattito	 accademico.	

Anche	 per	 la	 stesura	 di	 questo	 elaborato	 sono	 stati	 reperiti	 sia	 articoli	

accademici	 che	 all’interno	 di	 rassegne	 stampa	 per	 potere	 avere	 dei	 dati	

aggiornati.	

	

Dunque	 come	 sostengono	Giudici	et	al.	quando	 si	 è	di	 fronte	ad	una	nuova	ed	

inesplorata	 tendenza	 è	 appropriato	 procedere	 con	 un	 metodo	 di	 ricerca	 del	

fenomeno	attraverso	tre	steps.		

Per	prima	cosa	concentrandosi	sulla	nascente	letteratura	che	vuole	porre	le	basi	

del	 fenomeno	 tracciando	 le	direzioni	di	 ricerca	 ed	 evidenziando	 le	 lacune	 che	

meriterebbero	successive	indagini.		

In	 secondo	 luogo	 comparando	 l’equity	 crowdfunding	 con	 gli	 altri	 metodi	 di	

finanziamento	e	per	ultimo	step,	offrendo	uno	studio	del	fenomeno	che	sviluppi	

dei	modelli	tassonomici	che	traccino	le	differenze	tra	i	modelli	di	crowdfunding.	

(Giudici	et	al.,	2012,	pg.3)	
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Per	analizzare	lo	strumento	di	equity	crowdfunding	si	riprende	la	delineazione	di	

von	Krogh	et	al.	sull’esistenza	di	tre	principali	stadi	di	un	fenomeno	(2012):	

1. Fase	 embrionica.	 Il	 fenomeno	 è	 appena	nato	 e	deve	 essere	 individuato	

per	la	prima	volta	sul	campo	scientifico.	In	questa	fase,	un	piccolo	gruppo	

di	 accademici	muove	 un	 primo	 interesse	 nello	 studio	 e	 conia	 le	 prime	

definizioni	e	terminologie.		Si	cerca	di	definire	cos’è	il	crowdfunding	e	di	

capire	 le	ragioni	della	sua	diffusione.	Definire	 il	crowdfunding	serve	per	

isolarlo	 dallo	 sfondo	 tracciando	 i	 suoi	 confini	 e	 distinguendolo	 da	 altri	

strumenti	analoghi.	Il	piccolo	gruppo	di	studiosi	inizia	scambiandosi	idee	

e	pareri	e	consolidando	il	proprio	interesse	verso	la	materia;	

2. Fase	di	crescita.	Man	mano	che	il	fenomeno	cresce	diventa	più	visibile	alla	

comunità	 di	 accademici.	 Le	 caratteristiche	 del	 caso	 di	 studio	 vengono	

comparate	 con	 concetti	 già	 esistenti	 e	 somiglianti.	 Il	 piccolo	 circolo	 di	

accademici	interessati	si	amplia	e	diventa	una	comunità	scientifica;	

3. Fase	 di	 maturazione.	 Lo	 studio	 del	 fenomeno	 raggiunge	 un	 livello	 di	

consistenza.	 Si	 sviluppa	 un	 importante	 numero	 di	 ricerche,	 metodi,	

spiegazioni,	saggi	sui	principali	giornali.	Nascono	community	composte	da	

ricercatori,	 giornalisti	 e	 professionisti	 nel	 settore	 che	 estendono	 la	

conoscenza	 attraverso	 conferenze,	 tavole	 rotonde	 e	 congressi.	 Con	 il	

tempo	 il	 fenomeno	si	 fonde	con	altri	 fenomeni	scientifici	conosciuti	per	

disciplinare	nuove	prospettive	metodologiche.	

	

Basandosi	 sulla	 delineazione	 di	 questi	 stadi,	 Giudici	 et	 al.	 sostengono	 che	 nel	

2012	ci	si	stava	spostando	da	fase	embrionica	alla	fase	di	crescita.	(Giudici	et	al.,	

2012,	pg.4)		

Si	 ritiene	 che	 nel	 momento	 in	 cui	 viene	 scritto	 questo	 elaborato	 sia	 stata	

ampiamente	superata	la	fase	embrionica	e	ci	si	trovi	nella	fase	di	crescita.50	

	

Sempre	secondo	Giudici	et	al.	vi	sono	tre	 fattori	principali	dietro	al	successo	di	

una	campagna	di	crowdfunding	(Giudici	et	al.,	2012,	pg.5):	

																																																								
50	Momento	in	cui	viene	scritto	l’elaborato:	Aprile	2016;	



79	
	

1. L’insufficienza	di	capitale	generato	dalla	corrente	crisi	che	rende	difficile	

raccogliere	fondi	per	investire	su	nuovi	progetti	imprenditoriali;	

2. L’evoluzione	 tecnologica	del	web	2.0	 che	 rende	più	 facile	 la	 crescita	di	

nuove	piattaforme	e	l’interazione	tra	queste	e	i	fruitori.	Lee	et	al.	(2008)	

descrivono	il	web	2.0	secondo	diversi	punti	di	vista:	da	un	punto	di	vista	

tecnologico	significa	che	un	insieme	di	computer	è	in	grado	di	elaborare	

automaticamente	delle	 informazioni.	Sociologicamente	 è	 la	 creazione	di	

reti	di	persone	che	condividono	interessi	in	comune;	infine	da	un	punto	di	

vista	 strettamente	 economico	 è	caratterizzato	dall’abilità	di	 ciascuno	di	

creare	contenuti	e	caricarli	su	internet;	

3. Il	successo	di	nuove	campagne	del	fenomeno	ancillare	crowdsourcing.	

	

Ma,	 secondo	 gli	 accademici,	questi	punti	 esplicitano	 i	 fattori	 che	 rendono	una	

campagna	di	successo	nel	complesso	ma	non	tengono	conto	del	successo	di	un	

singolo	 progetto	 imprenditoriale,	 delle	 caratteristiche	 per	 cui	 una	 campagna	

raggiunge	la	chiusura	e	un’altra	no.		

Un’altra	 questione	 ancora	 aperta	 è	 quella	 di	 cercare	 di	 capire	 quali	 sono	 le	

motivazioni	 che	 portono	 un	 individuo	 ad	 investire	 in	 un	 progetto	 di	

crowdfunding.		

	

Per	 poter	 dare	 una	 risposta	 a	 quest’ultima	 questione	 si	 ritiene	 che	 l’indagine	

svolta	da	Cholakova	et	al.	(2015,	pg.148)	possa	essere	un	buon	punto	di	partenza	

poiché	questi	autori	hanno	analizzato	le	motivazioni	che	spingono	un	investitore	

a	sostenere	una	campagna	di	equity	piuttosto	che	una	di	reward	crowdfunding.	

Per	 indirizzare	 l’analisi,	 gli	 autori	 hanno	 ripreso	 la	 differenza	 che	 esiste	 tra	

incentivi	monetari	e	non	monetari	utilizzando	la	teoria	dell’autodeterminazione	

e	la	teoria	della	valutazione	cognitiva.	Le	aspettative	dalla	quale	si	muove	questa	

indagine	 sono	 che	 le	motivazioni	 individuali	 siano	predominanti	per	 il	 reward	

based,	mentre	per	l’equity	based	lo	siano	le	motivazioni	estrinseche	(monetarie).		

Per	 svolgere	 quest’analisi	 gli	 autori	 hanno	 invitato	 a	 partecipare	 a	 delle	

interviste	gli	investitori	operanti	sulla	piattaforma	ibrida	Symbid,	la	più	grande	

dell’Olanda.	 L’indagine	 è	 stata	 gestita	 dalla	 piattaforma	 che	 ha	 rivolto	 il	

questionario	 per	 mappare	 le	 motivazioni	 che	 portano	 gli	 investitori	 ad	
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impegnarsi	 in	 piattaforme	 di	 equity	 o	 di	 reward.	 Per	 prima	 cosa	 sono	 state	

chieste	le	prime	motivazioni	per	cui	si	è	scelto	di	investire	sul	crowdfunding.	Poi	

è	stata	presentata	agli	investitori	un’offerta	di	reward	e	una	di	equity	ed	è	stato	

chiesto	 loro	 su	quale	avrebbero	 investito	 e	quanto.	Alla	 fine	 è	 stato	 chiesto	 se	

volevano	riconsiderare	l’investimento	che	avevano	fatto.	

I	risultati	hanno	mostrato	che	la	decisione	di	investire	in	un	progetto	è	correlata	

positivamente	 agli	 interessi	 individuali	 a	 ricevere	 una	 ricompensa	 oltre	 alla	

necessità	di	riporre	fiducia	sull’imprenditore,	mentre	i	motivi	non	monetari	non	

sono	molto	significativi.	Conoscere	 le	motivazioni	che	spingono	un	 individuo	 a	

investire	sono	utili	per	gestire	nuove	campagne	in	modo	più	efficiente.			

	

Da	 uno	 studio	 condotto	 da	 Pais	 et	 al.	 (2014,	 pg.171)	 risulta	 che	 le	 variabili	

discriminanti	per	il	successo	di	una	campagna	sono:	

· L’utilizzo	di	Twitter:	avere	una	presenza	sui	social	media	aiuta	lo	sviluppo	

di	 una	 campagna	 e	 Twitter	 è	 un	 social	network	utilizzato	 da	utenti	 più	

attenti	 all’innovazione	piuttosto	 che	Facebook,	utilizzato	maggiormente	

da	giovani;	

· Presenza	di	aggiornamenti	sullo	stato	del	progetto.	

Questo	 studio	 ha,	 anche,	messo	 in	 evidenza	 che	 la	 tipologia	 di	 crowdfunding	

preferita	dai	cibernauti	italiani	è	il	modello	reward.	

	

Brabham	 ha	 svolto	 un’indagine	 sugli	 utenti	 della	 piattaforma	 fotografica	

iStockphoto	per	capire	 i	motivi	che	spingono	a	partecipare	ad	 investimenti	on-

line.	Dalla	sua	indagine,	il	primo	motivo	è	legato	all’aspetto	economico,	a	seguire	

la	 volontà	 di	 mettere	 alla	 prova	 le	 proprie	 capacità	 e	 infine	 per	 divertirsi.	

(Brabham	D.C.,	2008)		

	

Secondo	un	altro	studio	è	il	valore	sociale	ed	emozionale	che	gioca	la	partita	più	

importante	nel	fare	sì	che	una	campagna	abbia	successo	o	meno.	Il	sapere	che	un	

progetto	sarà	utile	per	 la	società	 è	un	 incentivo	rilevante.	 (Giudici	et	al.,	2012,	

pgg.11-12)	

Anche	Gagliardi	et	al.	sostengono	che	molti	studi	psicologici	dimostrano	che	gli	

investimenti	 a	 volte	 sono	 guidati	 dalle	 emozioni	 piuttosto	 che	 da	 logiche	
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razionali,	 quindi	 una	 buona	 raccolta	 non	 sempre	 testimonia	 un	 business	

realmente	innovativo	e	capace	di	creare	valore.	(Gagliardi	et	al.,	2013,	pg.60)	

	

	

4.1.1	 Comparazione	 tra	 equity	 crowdfunding	 ed	 altre	 fonti	 di	

finanziamento	
	

Come	accennato,	un	metodo	per	studiare	un	nuovo	fenomeno	è	compararlo	con	

strumenti	analoghi.	

Per	prima	cosa	è	utile	ricordare	che	le	fonti	di	finanziamento	si	dividono	in	due	

categorie:	

1. Debito:	 è	 un	mezzo	 terzo	 dell’azienda.	 In	 caso	 di	 default	dell’azienda	 il	

debito	è	assicurato	da	alcune	garanzie.		

Il	 settore	 pubblico	 a	 volte	 fornisce	 finanziamenti	 a	 fondo	 perduto	 ma	

solitamente	è	il	settore	privato	che	interviene.	Finanziamenti	attraverso	il	

debito	 sono	 forniti	 da	 banche,	 società	 di	 leasing	 e	 fornitori	 quando	

vengono	 stipulati	 crediti	 commerciali	 per	 far	 fronte	 a	 determinate	

esigenze.		

Per	 le	 start-up	 non	 è	 idoneo	 ricorrere	 ai	 tradizionali	 canali	 di	

indebitamento	per	 le	caratteristiche	proprie	della	 loro	struttura:	debole	

capacità	di	produrre	reddito	nei	primi	anni	di	vita	e	quindi	impossibilità	

di	 pagare	 interessi	 e	 rate,	 alto	 rischio	 insito	 nei	 business	 innovativi,	

assenza	 di	 garanzie	 patrimoniali,	 difficoltà	 per	 le	 banche	 di	 valutare	 il	

reale	valore	dell’azienda.	(Gualandri	et	al.,	2008,	pg.104);		

2. Equity	–	capitale	proprio:	se	un’azienda	si	finanzia	attraverso	l’equity,	le	

risorse	 apportate	 divengono	 capitale	 sociale	 e	 il	 finanziatore	 diventa	

socio	 dell’azienda.	 Con	 la	 qualifica	 di	 socio	 si	 ha	 diritto	 ad	 avere	 una	

percentuale	di	controllo	sull’azienda	supportandone	i	rischi.		

Investitori	 di	 equity	 solitamente	 sono	 l’imprenditore	 stesso	 o	 altri	

membri	 societari	 che	 investono	 le	 proprie	 risorse,	 amici	 o	 parenti,	

venture	capitalists,	business	angels,	private	equity,	quotazione	sul	mercato	

attraverso	 una	 Pubblica	Offerta	 e	 recentemente	 anche	 gli	 investitori	 di	

equity	crowdfunding.	
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Occorre	 precisare	 che	 l’oggetto	 di	 studio	 di	 quest’elaborato	 sono	 le	 start-up,	

essendo	 le	uniche	 che	possono	 lanciare	una	 campagna	di	 equity	crowdfunding,	

quindi	lo	studio	dei	tipi	di	finanziamento	verte	unicamente	a	questa	figura.		

Il	 fabbisogno	di	una	start-up	serve	per	coprire	 i	primi	costi,	che	nella	maggior	

parte	dei	casi	sono	di	Ricerca	&	Sviluppo,	per	 l’assunzione	di	nuovo	personale,	

per	 lanciare	campagne	di	marketing	e	per	 iniziare	 la	produzione.	(Busnardo	P.,	

2005,	pgg.4-5-6)		

	

La	tabella	sottostante	riporta	una	comparazione	tra	il	crowdfunding	e	una	parte	

di	metodi	di	finanziamento	utilizzate	dalle	start-up.	

	

	

	
	

Tabella	2.	Comparazione	tra	crowdfunding	e	altre	fonti	di	finanziamento	per	piccoli	

progetti	imprenditoriali	

Fonte:	elaborazione	dell’autore	da	Giudici	et	al.,	2012	

	

I	business	angels	 sono	 facoltosi	 imprenditori	 con	molta	 liquidità	 che	 investono	

singolarmente	 o	 si	 raggruppano	 in	 fondi	 comuni	 specializzati.	 Questo	 genere	

d’investitore	solitamente	alloca	una	piccola	parte	del	capitale	per	tenere	basso	il	

livello	 di	 rischio.	Normalmente	 investe	 in	 aziende	 giovani,	 innovative,	 con	 un	

business	molto	 credibile.	Non	 sono	 rari	 i	 casi	 in	 cui	 alcuni	 business	angels	 si	

raggruppino	 in	 associazioni	 e	 s’impegnino	 per	 rilanciare	 un’area	 economica.	

(Busnardo	P.,	2005,	pgg.12-13)	
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Il	 venture	 capital	 è	 una	 tipologia	 di	 società	 finanziaria	 indirizzata	

nell’investimento	in	società	che	sono	ai	primi	anni	della	loro	vita.	Il	mero	scopo	

di	questo	 tipo	di	 società	 è	 investire	 in	giovani	 società	promettenti,	affiancarle,	

farle	 crescere	 e	 quando	 il	 valore	 raggiunto	 sarà	 elevato	 rivendere	 le	 proprie	

quote	per	ricavare	profitto.	I	benefici	quindi	vanno	oltre	il	mero	finanziamento:	i	

venture	capitalists	 s’impegnano	 a	massimizzare	 il	valore	dell’azienda	poiché	 la	

loro	 finalità	 è	 solo	 quella	 di	 guadagnare	 nel	 momento	 in	 cui	 usciranno	

dall’investimento;	condividono	il	rischio	con	l’azienda	poiché	se	il	business	non	

decolla	perdono	anche	 loro;	 forniscono	 consulenza	manageriale	di	alto	 livello;	

questo	 tipo	 di	 operazione	 non	 ha	 una	 tempistica	 eccessivamente	 prolungata.	

(Busnardo	P.,	2005,	pgg.17-23)	

	

I	 private	 equity	 ed	 i	 venture	 capital,	 così	 come	 i	 business	 angels,	 forniscono	

supporto	diretto	ai	progetti	 imprenditoriali,	ma	non	 sono	delle	organizzazioni	

connesse	 a	 imprenditori	 ed	 investitori.	 I	 business	 plans,	 inviati	 dalle	 start-up	

interessate	 a	 finanziarsi,	 sono	 sottoposti	 direttamente	 alle	 persone	 incaricate	

alla	valutazione	da	parte	degli	investitori	e	non	sono	disponibili	per	il	pubblico.		

Sono	 comuni	 networks	 d’investitori	 (ad	 esempio	 European	 Venture	 Capital	

Association)	 il	 cui	 unico	 scopo	 è	 di	 fare	 pressione	 verso	 le	 autorità	 di	

regolamentazione	e	le	banche.	Eccezione	di	qualche	business	angels	che	decide	di	

raggrupparsi	 in	 networks	 informali	 per	 condividere	 rischi	 e	 co-investire	 in	

partecipazioni	societarie.	(Giudici	et	al.,	2012)	

	

La	quotazione	 in	borsa	 è	garantita	solo	 a	brokers	autorizzati	 e	a	società	 in	una	

fase	 matura	 ma	 le	 interazioni	 dirette	 non	 sono	 permesse,	 giacché	 le	

compravendite	sono	centralizzate	ed	anonime.	

	

I	 prestiti	 bancari	 sono	 garantiti	 direttamente	 alle	 imprese,	 senza	 il	 ricorso	 a	

organizzazioni	 autorizzate.	 L’unica	 eccezione	 riguarda	 le	 piattaforme	 che	

comparano	le	condizioni	e	i	tassi	d’interesse	che	offrono	i	diversi	istituti	bancari,	

ma	generalmente	 riguardano	mutui	 e	 crediti	al	 consumo.	Per	molte	 start-up	 è	
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difficile	 avere	 accesso	 a	 prestiti	 bancari	 poiché	 non	 hanno	 delle	 garanzie	

reddituali	e	patrimoniali.	(Berget	et	al.,	1998)	

	

Anche	 leasing	 e	 crediti	 commerciali	 sono	 strumenti	 offerti	 da	 organizzazioni	

autorizzate,	solitamente	sono	prodotti	standards	che	non	prevedono	alcun	tipo	

d’interazione	tra	l’azienda	finanziatrice	e	il	soggetto	finanziato.	

	

Le	 piattaforme	 di	 crowdfunding	 sono	 delle	 organizzazioni	 autorizzate	 che	

consentono	un’interazione	diretta	 tra	 gli	 investitori	 e	 il	 soggetto	 che	 ottiene	 i	

capitali.	(Giudici	et	al.,	2012)	

	

Anche	 dall’analisi	 svolta	 dall’Institute	 of	 Public	 Accountants,	 si	 evince	 che	

aziende	 che	 si	 trovano	 nella	 fase	 che	 viene	 chiamata	 early-stage	 non	 si	

concentrano	molto	sul	reperimento	di	debito,	quanto	sull’equity.		

L’equity	crowdfunding	si	trova	proprio	all’incrocio	tra	il	capitale	di	famiglia	e	di	

amici	 e	quello	 fornito	da	business	angels	ed	 è	 lo	 strumento	 indicato	 a	 colmare	

l’equity	gap.	(AA.VV.,	2015,	pg.6)		

	

L’equity	gap	è	una	condizione	in	cui	aziende	meritevoli	non	riescono	ad	avere	 i	

finanziamenti	di	cui	avrebbero	necessità	a	causa	d’inefficienze	del	mercato	che,	

invece,	 se	 operassero	 in	 un	 mercato	 efficiente,	 riuscirebbero	 ad	 ottenere.	

(Gualandri	et	al.,	2008,	pg.102)	

	

L’equity	gap	è	 una	 situazione	 propria	 delle	 aziende	 nelle	 fasi	 di	 start-up	 e	 di	

early/sustained	growth	dato	dalle	imperfezioni	insite	di	questo	tipo	di	azienda.	

Le	cause	che	possono	portare	a	una	carenza	di	capitale	sono:	difficoltà	da	parte	

delle	 aziende	di	 fornire	un’informazione	 strutturata	 che	 incoraggi	 l’attenzione	

dei	 finanziatori;	 scarsi	 incentivi	 di	 favorire	 la	 trasparenza	 da	 parte	

dell’imprenditore	 poiché	 vede	 nella	 disclosure	 una	 minaccia	 al	 vantaggio	

competitivo	 ed	 innovativo	 dei	 suoi	 progetti;	 deficit	 manageriali;	 processi	

decisionali	non	strutturati.	(Gualandri	et	al.,	2008,	pg.105)	
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Figura	12.	Ammontare	investito	in	media	per	ciascun	tipo	di	investitore	

Fonte:	www.Symbid.com,	Aprile	2015	

	

	

Secondo	Freedman	et	al.	è	consueto	che	gli	intermediari	abituati	a	muoversi	sul	

mercato	del	venture	capital	sfruttino	 le	piattaforme	di	equity	crowdfunding	per	

realizzare	i	seguenti	obiettivi	(Freedman	et	al.,	2015,	pg.6):	

a. Unire	start-ups	e	aziende	in	crescita	con	business	angels;	

b. Annunciare	offerte	di	equity	e	divulgare	rischi	e	termini	del	contratto;	

c. Permettere	 ai	 potenziali	 investitori	 di	 collaborare	 uno	 con	 l’altro	 sulla	

selezione	degli	affari	e	sullo	svolgimento	della	due	diligence;	

d. Facilitare	le	transazioni	d’investimento;	

e. Realizzare	l’accordo	con	il	minimo	costo	e	i	minimi	tempi.	

C’è	da	dire	che	questo	avviene	nel	mercato	americano,	 in	quello	 italiano	non	si	

sono	ancora	riscontrati	casi	di	questo	genere.	

	

Come	 accennato	 in	 precedenza,	 gli	 investitori	 istituzionali	 creano	 valore	 nei	

progetti	 in	 cui	 investono	 perché	 danno	 supporto	 attivo	 alla	 definizione	 del	

business	model,	al	management,	al	reclutamento,	al	marketing,	alla	distribuzione	

anche	 nella	 fase	 del	 post	 finanziamento.	 Solitamente	 sono	 networks	 di	

professionisti	 che	 conoscono	 bene	 le	 tematiche	 connesse	 al	 settore,	 alla	

produzione	o	alla	tecnologia	utilizzata.	(Busnardo	P.,	2005,	pg.14)	

Gli	 investitori	 di	 crowdfunding,	 invece,	 è	 difficile	 che	 possano	 dare	 lo	 stesso	

genere	di	supporto.	(Giudici	et	al.,	2012,	pg.11)	

Anche	se	gli	 investitori	retail	di	crowdfunding,	con	 il	 loro	entusiasmo,	possono	

collezionare	molteplici	esperienze	d’investimento	 in	start-up	e	possono	aiutare	

ad	attenuare	 il	 sovrapprezzo	 con	 cui	qualche	 fondo	d’investimento	 si	avvicina	

alle	aziende	in	cerca	di	capitali.	(AA.VV.,	IPA,	2015,	pgg.21-22)	
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Probabilmente	è	ancora	presto	per	poter	dire	che	il	crowdfunding	possa	essere	

considerato	alternativa	al	 venture	capital	e	al	 private	equity	ma	gioca	un	 ruolo	

importante	ed	essenziale	nel	finanziamento	iniziale	di	progetti	imprenditoriali.		

L’Institute	 of	 Public	 Accountants	 sostiene	 che,	 col	 tempo,	 è	 probabile	 che	 le	

piattaforme	 di	 equity	 crowdfunding	 diventeranno	 figure	 d’investitori	

professionali	alla	stregua	di	business	angels	e	dei	venture	capitalists.		

Una	“professionalizzazione”	sarà	 importante	per	attrarre	 investitori	ed	aziende	

alla	ricerca	di	capitali	di	qualità	anche	se	andrà	a	alterare	la	natura	con	cui	era	

nato	 l’equity	crowdfunding,	 cioè	 come	un	modo	per	democratizzare	 la	 finanza.	

(AA.VV.,	2015,	pg.21)	

	

	
Figura	13.	Un	modello	comparativo	tra	alcuni	profili	di	investitori:	equity	crowdfunders,	

business	angels	e	venture	capitalists	

Fonte:	Institute	of	Public	Accountants,	2015	
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4.2	 Rischi	 e	 benefici	 dell’equity	 crowdfunding	 secondo	 la	

letteratura	

	

4.2.1	Benefici	dell’equity	crowdfunding	
	

Secondo	 l’analisi	svolta	da	Kirby	et	al.	(2014,	pg.21)	molti	Governi	hanno	visto	

l’equity	crowdfunding	come	una	nuova	forma	di	finanziamento	che	ha	l’abilità	di	

raccogliere	 capitali	 con	 efficienza	 ed	 efficacia.	 È	 per	 questo	 che	 hanno	

incoraggiato	lo	sviluppo	di	questo	mercato	attraverso	un	ordinamento	ad	hoc.	

I	fattori	agevolatori	che	porta	questo	strumento	si	riassumono	in:	

· Aiutare	 la	crescita	economica	attraverso	nuovi	 flussi	di	credito	destinati	

alle	 piccolo-medio	 imprese	 poiché	 queste	 ultime	 sono	 un	 importante	

motore	di	crescita;	

· Riempire	 il	 gap	 lasciato	 dal	 fallimento	 di	 alcune	 banche	 e	 dalle	 severe	

restrizioni	introdotte	dal	Basilea	III;	

· Basso	costo	del	capitale/alto	compenso.	 In	un’era	di	bassi	ritorni	per	gli	

investitori	 e	 scarsi	 finanziamenti,	 l’equity	 crowdfunding	 è	 un’attraente	

alternativa	per	chi	vuole	investire	e	per	chi	cerca	fondi;	

· Fornire	un	nuovo	prodotto	sul	portafoglio	finanziario.	Da	un’analisi	svolta	

dal	fondo	fiduciario	Pensco,	investire	in	una	start-up	offre	la	possibilità	di	

diminuire	il	rischio	specifico	e	di	aumentare	 i	rendimenti	futuri	(AA.VV.,	

2015,	pg.35);	

· Efficienza	 dei	 costi.	 Una	 piattaforma	 di	 equity	 crowdfunding	 ha	 una	

struttura	dei	 costi	molto	più	 leggera	dei	 tradizionali	portali	di	prestito	

che	 richiedono	 personale	 dipendente	 qualificato	 per	 funzionare.	 Le	

piattaforme	non	hanno	necessità	di	avere	dipendenti	sempre	presenti	 a	

seguire	 le	 operazioni,	 funzionano	 grazie	 a	 degli	 algoritmi	 che	

determinano	la	solvibilità	degli	utenti.		

I	minori	costi	abbassano	i	fee	richiesti	alle	start-up	e	alzano	la	percentuale	

di	guadagno	degli	investitori;		

· Convenienza:	 una	 piattaforma	 ha	 anche	 dei	 benefici	 aggiuntivi,	 ad	

esempio	 il	 fatto	di	 essere	 connessi	 alla	 rete	 è	 vantaggioso	 anche	per	 il	

marketing	 che	 viene	 fatto	 alla	 piattaforma.	 L’aspetto	 on-line	 dà	 alla	
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piattaforma	maggiore	flessibilità	di	aggiornare	le	operazioni	e	di	adattarsi	

al	mercato	e	alla	velocità	con	cui	si	evolve	il	business	model;	

· Aumentare	 la	 competizione	 in	 uno	 spazio	 che	 tradizionalmente	 era	

dominato	 da	 pochi	 providers	 abbassa	 i	 costi	 ed	 aumenta	 il	 valore.	 In	

aggiunta	 incoraggia	 i	tradizionali	attori	a	 innovarsi,	riducendo	 i	costi	ed	

aumentando	l’efficienza.	

	

Molti	accademici,	tra	cui	Schwienbacher	et	al.	(2010,	pg.12)	e	Martin	T.A.	(2012,	

pg.28),	 asseriscono	 che	 uno	 dei	 vantaggi	 che	 porta	 l’equity	 crowdfunding,	

diversamente	 da	 altri	 strumenti	 di	 finanziamento,	 è	 la	 “saggezza	 della	 folla”.	

Poiché	 il	condividere	 la	risoluzione	di	problemi	tra	più	persone	può	essere	più	

efficiente	che	farlo	tra	pochi	investitori.	I	venture	capitalists	hanno	senza	dubbio	

il	background	che	li	aiuta	ad	identificare	un	buon	affare	ma	il	rischio	che	corrono	

i	 crowdfunders	 è	 basso	 non	 solo	 perché	 solitamente	 sono	 investite	moderate	

somme	di	 capitale	ma	perché	 gli	 investitori	 sono	 anche	 clienti	 e	 consumatori.	

Questo	significa	che	sono	 incentivati	a	 far	andare	bene	 l’azienda	per	cui	hanno	

investito.		

Avere	molti	investitori	significa	avere	un	altrettanto	numero	di	clienti	che	a	loro	

volta	 porteranno	 amici	 e	 parenti;	 ulteriore	 vantaggio	 è	 che	 gli	 investitori	

preferiranno	 sempre	 i	 prodotti	della	 start-up	 che	 hanno	 finanziato	 a	 prodotti	

della	concorrenza.	

	

I	 benefici	 che	 individuano	 Pais	 et	 al.	 (2014,	 pg.26)	 in	 questo	 strumento	

alternativo	di	finanziamento	sono:	

· Offre	maggiore	pubblicità	e	automatizza	il	processo	di	raccolta	dei	fondi;	

· Rappresenta	 una	 tappa	 che	 può	 essere	 preliminare	 all’investimento	 di	

business	angels	e	di	venture	capital;	

· Rassicura	i	capitali	versati	da	parenti	ed	amici;	

· Può	 dare	 delle	 referenze	 alle	 aziende	 che	 poi	 s’interfacciano	 con	

finanziamenti	pubblici	o	prestiti	bancari.	
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Da	uno	studio	condotto	dal	fondo	fiduciario	Pensco	sembra	che	una	raccolta	di	

fondi	attraverso	equity	crowdfunding	sia	un	segnale	positivo	che	l’azienda	lancia	

sul	mercato	sul	suo	stato	di	crescita	 e	poter	giungere	 a	un	round	di	successo	 è	

una	forte	conferma	sulle	prospettive	future.	(AA.VV.,	2015,	pg.7)	

	

Invece	se	la	campagna	fallisce,	probabilmente,	succede	perché	non	è	un	business	

produttivo.	L’equity	crowdfunding	funge	da	strumento	di	ricerca	di	mercato	per	

testare	un’idea	imprenditoriale.	(Martin	T.A.,	2012,	pg.30)	
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4.2.2	Rischi	dell’equity	crowdfunding	
	

Secondo	 lo	 studio	 di	 Kirby	 et	 al.	 (2014,	 pg.23)	 i	 rischi	 associati	 a	 questo	

strumento	finanziario	e	le	sfide	che	l’investitore	deve	sostenere	sono:	

· Rischio	di	fallimento	della	start-up,	stimato	attorno	al	50%.		

L’investitore	 che	 vuole	 finanziare	 una	 start-up	 si	 può	 basare	 solo	

sull’attrattività	del	progetto	proposto,	non	potrà	riferirsi	alla	storia	della	

società,	 né	 al	 settore	 in	 cui	 opera	 che	 il	 più	 delle	 volte	 è	 totalmente	

innovativo,	né	 ai	 risultati	 economici	prodotti	negli	ultimi	 anni.	 Sarà	un	

giudizio	 più	 emozionale	 che	 puramente	 razionale.	 (Vitali	 et	 al.,	 2013,	

pg.6)	

Un	modo	per	mitigare	questo	rischio	 è	diversificare	gli	 investimenti,	ad	

esempio	in	differenti	piattaforme	e	investire	somme	di	capitale	di	cui	ci	si	

può	permettere	la	perdita	totale;	

· Rischio	associato	alla	piattaforma,	 con	 cui	 s’intende	 il	pericolo	 che	una	

piattaforma	possa	chiudere	temporaneamente	o	in	modo	permanente.	Se	

la	piattaforma	cessa	l’attività,	gli	investitori	rischiano	di	perdere	i	capitali	

investiti;	

· Rischio	di	frode	che	include:	furto	d’identità,	riciclaggio	di	denaro	sporco,	

finanziamento	 del	 terrorismo,	 violazione	 di	 dati	 sensibili.	 Vi	 è	 un	 alto	

livello	di	rischio	dato	dal	 fatto	che	l’attività	viene	svolta	esclusivamente	

on-line;	

· Asimmetria	 informativa	 che	 può	 essere	 mitigata	 con	 maggiore	

trasparenza;	

· Rischio	dell’inesperienza	dell’investitore;	

· Rischio	di	liquidità	poiché	non	esiste	un	mercato	secondario	per	start-up	

dove	 gli	 investitori	 possono	 rivendere	 i	 propri	 titoli.	 Questo	 rischio	

dipende	anche	dagli	 investitori	coinvolti.	Come	nel	private	equity,	se	gli	

investitori	 hanno	 esperienza	 con	 investimenti	 a	 bassa	 liquidità	 e	 sono	

consapevoli	dei	 rischi	di	 rimanere	 “intrappolati”,	allora	 il	 rischio	non	 è	

preoccupante.	Se	 invece	 l’investitore	non	 è	preparato,	questo	rischio	 lo	

può	seriamente	mettere	in	difficoltà.	Anche	per	questo	motivo	sono	stati	

posti	molti	limiti	per	la	salvaguardia	degli	investitori	non	istituzionali;	
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· Divieto	 di	 distribuzione	 di	 utili	 di	 start-up	 per	 i	 primi	 anni	di	 attività.	

Tutte	 le	 risorse	 devono	 essere	 reinvestite:	 aspetto	 positivo	 per	

l’accrescimento	di	 valore	dell’azienda	 e	della	partecipazione	di	 ciascun	

socio	ma	che	non	favorisce	l’accesso	ai	dividendi	di	una	società	(Vitali	et	

al.,	2013,	pg.6);	

· Rischio	di	cyber-attack,	anche	questo	dato	dalla	natura	cibernauta	dello	

strumento.	

	

Quando	si	parla	di	progetti	pubblicati	su	internet,	un	quesito	ricorrente	riguarda	

la	 tutela	dei	diritti	di	proprietà	 intellettuale.	Difatti	vi	 è	preoccupazione	che	 le	

idee	presentate	sulle	piattaforme	siano	oggetto	di	plagio	della	concorrenza.	

La	questione	si	risolve	nel	momento	in	cui	finanziatori	e	ideatori	della	campagna	

accettano	i	“Termini	d’uso”	della	piattaforma,	variabili	a	seconda	del	portale.	

Ogni	piattaforma	adotta	una	tipologia	di	licenza,	di	tipo	tradizionale	che	adotta	la	

formula	“tutti	 i	diritti	sono	riservati”	o	 licenze	di	tipo	“Open	Source”	che	vanno	

incontro	 al	 contesto	 proprio	 del	web	 2.0	 in	 cui	 “alcuni	 diritti	 sono	 riservati”.	

Quest’ultima	 forma	 permette	 libertà	 di	 condivisione	 e	 riutilizzazione	di	 opere	

digitali	 per	 facilitare	 gli	 utenti	 a	 usufruire	 dei	 contenuti	 presenti	 sulla	

piattaforma.	(Bollettinari	A.,	2013,	pgg.33-34)	
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4.3	Analisi	di	alcune	campagne	svolte	in	Italia	

	

4.3.1	Overall	 di	 campagne	 di	 equity	 crowdfunding	 lanciate	 nel	

triennio	2013-2016	
	

Si	 è	deciso	di	 riprendere	 in	una	 tabella	 tutti	 i	 casi	di	 equity	crowdfunding	 che	

sono	 stati	 lanciati	 in	 Italia	 nel	 triennio	 2013-2016	 per	 cercare	 di	 capire	 la	

direzione	che	sta	prendendo	questo	strumento	di	finanziamento.	

Le	 piattaforme	 che	 sono	 state	 analizzate	 sono:	 Unicaseed,	 Assiteca	 Crowd,	

Starsup,	Crowd	Fund	Me	e	Next	Equity51.	È	stato	deciso	di	concentrarsi	su	queste	

piattaforme	 poiché	 sono	 le	 uniche	 che	 hanno	 portato	 a	 termine	 almeno	 una	

campagna.	

Al	 momento	 in	 cui	 viene	 scritto	 questo	 elaborato	 ci	 sono	 ancora	 quattro	

campagne	 in	 corso,	 delle	 rimanente	 si	 segnalano	 dodici	 casi	 di	 successo	 e	

quattordici	di	insuccesso.	

	

	
	

Tabella	3.	Campagne	di	equity	crowdfunding	in	Italia	

Fonte:	elaborazione	dell’autore		

	
Nella	tabella	sottostante	sono	state	raggruppate	le	campagne	per	regione,	risulta	

la	Lombardia	 la	regione	più	virtuosa	con	sette	campagne	 lanciate,	ma	solo	due	
																																																								
51	Per	un’analisi	descrittiva	delle	piattaforme	si	veda	il	Primo	Capitolo.	

40%

47%

13%

Campagne	di	Equity	Crowdfunding	
2013-2016

successo insuccesso in	corso
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hanno	raggiunto	l’exit.	Anche	la	Toscana	ha	visto	concludersi	due	campagne	con	

successo	 sulle	 cinque	 che	 sono	 state	 lanciate.	 Mentre	 nel	 Lazio	 sono	 state	

lanciate	 tre	 campagne	 di	 cui	 una	 soltanto	 ha	 avuto	 un	 deal.	 Sono	 invece	 le	

Marche	la	regione	in	cui	sono	stati	raccolti	più	fondi,	circa	un	milione	e	trecento	

mila	euro.	

	

	

		 	
	

Tabella	4.	Diffusione	per	regione	

Fonte:	elaborazione	dell’autore		

	
	

	

La	tabella	sottostante	riporta	una	ripartizione	dei	settori	in	cui	operano	le	start-

up	che	hanno	svolto	una	campagna	di	equity	crowdfunding.	

Per	 l’analisi	 è	 stato	 reperito	 il	 codice	 Ateco	 di	 ciascuna	 società,	 sono	 stati	

considerati	i	primi	tre	numeri	per	dare	una	visuale	complessiva.	

Si	 evince	 che	 il	 settore	 più	 diffuso	 è	 quello	 della	 produzione	 di	 software	 e	

consulenza	informatica.	

	

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Diffusione	per	Regione
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Tabella	5.	Ripartizione	per	settore	delle	start	up	che	hanno	fatto	una	campagna	di	equity	

crowdfunding,	sono	stati	considerate	le	prime	tre	cifre	del	codice	Ateco	

Fonte:	elaborazione	dell’autore		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

0 5 10 15

ALTRE	ATTIVITÀ	DI	TELECOMUNICAZIONE

ALTRE	ATTIVITÀ	POSTALI	E	DI	CORRIERE

ATTIVITÀ	DI	CONSULENZA	GESTIONALE

CONFEZIONE	DI	ARTICOLI	DI	ABBIGLIAMENTO	(ESCLUSO	ABBIGLIAMENTO	IN	PELLICCIA)

COSTRUZIONE	DI	NAVI	E	IMBARCAZIONI

EDIZIONE	DI	LIBRI,	PERIODICI	ED	ALTRE	ATTIVITÀ	EDITORIALI

EDIZIONE	DI	SOFTWARE

FABBRICAZIONE	DI	ALTRE	MACCHINE	DI	IMPIEGO	GENERALE

FABBRICAZIONE	DI	MACCHINE	DI	IMPIEGO	GENERALE

FABBRICAZIONE	DI	SAPONI	E	DETERGENTI,	DI	PRODOTTI	PER	LA	PULIZIA	E	LA	LUCIDATURA,	DI
PROFUMI	E	COSMETICI

FABBRICAZIONE	DI	STRUMENTI	E	APPARECCHI	DI	MISURAZIONE,	PROVA	E	NAVIGAZIONE;	OROLOGI

INDUSTRIE	MANIFATTURIERE	NCA

LAVORAZIONE	DELLE	GRANAGLIE,	PRODUZIONE	DI	AMIDI	E	DI	PRODOTTI	AMIDACEI

PRODUZIONE	DI	SOFTWARE,	CONSULENZA	INFORMATICA	E	ATTIVITÀ	CONNESSE

RICERCA	E	SVILUPPO	SPERIMENTALE	NEL	CAMPO	DELLE	SCIENZE	NATURALI	E	DELL'INGEGNERIA

RIPARAZIONE	E	MANUTENZIONE	DI	PRODOTTI	IN	METALLO,	MACCHINE	ED	APPARECCHIATURE

SILVICOLTURA	ED	ALTRE	ATTIVITÀ	FORESTALI
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4.3.2	Campagne	terminatosi	con	un	deal	
	

Come	 in	 precedenza	 accennato,	 al	 momento	 in	 cui	 viene	 compilato	 questo	

elaborato,	 le	aziende	che	hanno	concluso	con	successo	una	campagna	di	equity	

crowdfunding	sono	dodici.	

	

	
	

Tabella	6.	Raccolte	per	anni	

Fonte:	elaborazione	dell’autore		

	

	

La	 prima	 operazione	 di	 Equity	 crowdfunding	 in	 Italia	 (ed	 in	 Europa)	 è	 stata	

conclusa	da	Diaman	Tech	srl	quando	il	primo	aprile	del	2014	ha	chiuso	il	round	

con	un	overbooking.	

La	piattaforma	che	ha	scelto	di	utilizzare	quest’azienda	veneta	è	stata	Unicaseed,	

la	campagna	si	è	aperta	il	31	dicembre	del	2013.	Sono	stati	raccolti	157.780	euro	

sui	147	mila	come	obiettivo	di	riuscita	iniziale.	L’investimento	più	basso	è	stato	

di	490	euro	mentre	quello	più	alto	di	11	mila	euro.	

	

Per	ordine	 temporale,	 la	 seconda	 campagna	 conclusa	 con	 successo	 il	21	 luglio	

2014	è	stata	della	start-up	sarda	Cantiere	Savona	srl.	

L’azienda,	 che	 ha	 scelto	 la	 piattaforma	 StarsUp,	 ha	 raccolto	 380	mila	 euro,	 il	

100%	 del	 target	 che	 si	 era	 prefissata.	 Gli	 investitori	 che	 hanno	 finanziato	 la	

	-
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campagna	sono	stati	quarantaquattro	di	cui	trentanove	persone	fisiche	e	cinque	

società.	L’investimento	massimo	è	stato	di	132	mila	euro,	mentre	il	più	basso	di	

400	euro.	La	media	si	aggira	intorno	ai	8.636	euro52.		

	

Nel	mese	di	agosto	2014	si	è	completata	anche	la	raccolta	lanciata	dalla	start-up	

Paulownia	 Social	 Project	 sulla	 piattaforma	Assiteca	 Crowd.	 Sono	 stati	 raccolti	

520	mila	euro	di	cui	140	mila	euro	da	un	investitore	professionista.	

Il	 piano	 aziendale	 che	 ha	 presentato	 era	 di	 piantare	 in	 provincia	 di	 Trapani	

tredicimila	 alberi	 di	 paulownia.	 La	 start-up,	 infatti,	 si	 occupa	 di	 applicare	

tecniche	 di	 coltivazione	 innovative	 per	 le	 piantagioni	di	 paulownia,	 un	 albero	

molto	 pregiato	 sia	 per	 il	 suo	 impiego	 commerciale	 che	 per	 la	 produzione	 di	

biomassa	di	qualità.		

Il	finanziamento	è	stato	svolto	per	aumentare	il	capitale	sociale	dell’azienda	e	ha	

visto	il	contributo	di	dodici	risparmiatori	che	hanno	versato	in	media	quaranta	

mila	euro	a	testa.	L’azienda,	oltre	alle	quote,	ha	offerto	un’opportunità	in	più	agli	

investitori:	un’opzione	put,	cioè	al	quarto	anno	gli	investitori	potranno	rivendere	

alla	stessa	società	le	quote	al	prezzo	di	acquisto,	con	una	maggiorazione	del	7%.	

	

Nel	 mese	 di	 gennaio	 2015	 si	 è	 perfezionata	 una	 nuova	 campagna	 di	 equity	

crowdfunding,	 quella	 della	 start-up	Nova	 Somor	 srl	 sulla	 piattaforma	 StarsUp.	

Sono	stati	raccolti	250	mila	euro.		

	

Bio	 e.r.g.	 a	 due	 mesi	 dall’avvio	 della	 campagna	 di	 equity	 crowdfunding	 sulla	

piattaforma	Next	Equity	ha	 raggiunto	 la	 chiusura	del	 round	con	452.576	 euro	

raccolti	nel	mese	di	aprile	2015.	Si	sono	 impegnati	cinquantasei	 investitori	che	

hanno	raccolto	una	media	di	8.100	euro	a	testa.	

Quest’azienda,	 nata	 nel	 2011,	 opera	 nel	 settore	 della	 biotecnologia	 ed	 è	

specializzata	 nella	 produzione	 e	 nella	 vendita	 del	 destrano	 ed	 altri	 additivi	

alimentari	ottenuti	con	la	biofermentazione.	

	

																																																								
52	Questi	dati	sono	stati	trovati	sul	sito	
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20140725174940.pdf,	consultato	nel	mese	
di	Maggio	2016		
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Nello	stesso	mese	ha	raggiunto	l’obiettivo	anche	la	start-up	Shin	Software	srl	che	

ha	 raccolto	 408	mila	 euro	 sulla	 piattaforma	 Assiteca	 Crowd.	 La	 raccolta	 si	 è	

perfezionata	grazie	a	diciannove	investitori	che	hanno	investito	in	media	21	mila	

euro.	

Questa	 start-up	 piemontese	 sviluppa	 software	 che	 portano	 la	 grafica	 3D	 nel	

mondo	del	business	e	dell’e-commerce.	Il	business	model	di	questa	società	si	basa	

sulla	vendita	di	licenze	per	le	aziende	e	ai	professionisti	che	sono	interessati	ad	

aggiungere	la	funzione	rendering	3D	ai	loro	siti.	

	

Nel	mese	di	giugno	del	2015	la	start	up	Opentail	srl	ha	raccolto	96.294	euro	per	

la	campagna	che	aveva	 lanciato	per	promuovere	 la	nuova	piattaforma	Toc	Toc	

Box.	Vi	è	stato	un	overfunding	in	quanto	il	capitale	che	si	voleva	raccogliere	era	

di	80	mila	euro,	l’investimento	minimo	è	stato	di	250	euro.	

Toc	 Toc	Box	 rappresenta	 un	 nuovo	modo	 per	 spedire,	 è	 una	 piattaforma	 che	

mette	 in	contatto	chi	deve	spedire	con	chi	sta	per	mettersi	 in	viaggio	portando	

così	risparmio,	velocità	e	affidabilità.	

	

Cynny	 è	un’applicazione	 innovativa	 che	permette	 a	chi	guarda	un	video	 o	una	

foto	che	si	adatti	alle	sue	emozioni	e	alle	sue	reazioni	espressive.	

Il	 gruppo	 Cynny	 spa	 è	 molto	 strutturato,	 è	 costituito	 da	 Cynny	 spa,	 holding	

operativa	nonché	start-up,	con	sede	 a	Firenze,	proprietaria	di	 tutti	 i	brevetti	 e	

della	 tecnologia.	 Cynny	 Inc,	 la	 controllata	 che	 ha	 sede	 nella	 Silicon	 Valley,	 in	

California,	si	occupa	delle	vendite	nel	mercato	 internazionale;	Cynny	Space	srl,	

controllata	all’85%,	si	occupa	dello	sviluppo	di	un	particolare	tipo	di	software	ed	

infine	Ambedded	 Technologies	 Co.	 Ltd,	 la	 partecipata	 tailandese,	 che	 produce	

l’hardware	di	Cynny.				

La	 start-up	Cynnny	 spa	ha	 raccolto	54.288	 euro	 chiudendo	 la	 campagna	 il	30	

giugno	 2015.	 I	 fondi	 sono	 stati	 raccolti	 da	 cinquantadue	 investitori	 di	 cui	

quanrantanove	persone	fisiche	e	tre	persone	giuridiche.	L’investimento	massimo	

è	stato	di	15	mila	euro	e	quello	minimo	di	96	euro	con	una	media	di	1.044	euro.	

Quest’azienda	 sta	 prendendo	 in	 considerazione	 l’ipotesi	 di	 lanciare	 un’altra	

campagna	di	 equity	crowdfunding	 e	di	quotare	 le	proprie	azioni	 sul	 listino	del	

Nasdaq	Capital	Market.	
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Kiunsys	srl,	start-up	che	opera	nel	settore	della	creazione	di	app	per	dispositivi	

cellulari,	 ha	 raccolto	 505.298	 euro	 chiudendo	 la	 campagna	 nel	 mese	 di	

novembre	2015.	Delle	diciannove	 sottoscrizioni,	 cinque	 sono	 state	di	persone	

giuridiche.	Un	soggetto	ha	 investito	più	di	100	mila	euro.	La	media	 investita	si	

attesta	su	26.594	euro.	

L’obiettivo	di	questa	società	è	quello	di	creare	e	distribuire	un’app	che	consenta	

di	 gestire	 la	 sosta	 ed	 il	 parcheggio	 urbani.	 Il	 capitale	 che	 ha	 raccolto	 è	 stato	

destinato	 all’assunzione	 di	 nuovo	 personale,	 al	 potenziamento	 dello	 staff	

commerciale,	 alla	 protezione	 della	 proprietà	 intellettuale	 e	 all’espansione	

dell’azienda	sul	mercato	statunitense	e	brasiliano.	

	

Enki	 Stove	 srl	 ha	 chiuso	 il	 31	marzo	 del	 2016	 con	 240	mila	 euro	 di	 capitale	

raccolto	sulla	piattaforma	StarsUp.	Ci	sono	stati	quarantun	sottoscrizioni,	di	cui	

due	fatte	da	persone	giuridiche.	L’investimento	medio	è	stato	di	5.854	euro.	

Quest’azienda,	 riconosciuta	 start-up	 nel	 mese	 di	 novembre	 2015,	 ha	 come	

business	 la	 ricerca,	 lo	 sviluppo	 e	 la	 commercializzazione	 di	 arredamenti	 per	

esterni	e	dispositivi	per	la	cottura	e	il	riscaldamento	che	producano	energia	eco-

sostenibile.	

	

Maxtrino	 srl,	 il	 19	 maggio	 2016,	 ha	 chiuso	 la	 sua	 campagna	 di	 equity	

crowdfunding	 raccogliendo	 226.652	 euro	 con	 quarantanove	 adesioni.	 La	

sottoscrizione	ha	offerto	alcuni	vantaggi,	da	uno	sconto	a	vantaggi	 fiscali	 fino	a	

un’opzione	di	uscita.	

	

	

4.3.3	Campagne	che	non	si	sono	concluse	
	

Nel	triennio	2013-2016,	ci	sono	stati	quattordici	casi	in	cui	non	è	stato	raggiunto	

il	deal.	

Non	 sono	 chiare	 le	 motivazioni	 per	 cui	 queste	 aziende	 non	 hanno	 saputo	

centrare	 l’obiettivo	 di	 raccolta	 ma	 si	 possono	 fare	 delle	 riflessioni	 su	 alcune	

cause	che	possono	essere	imputate	a	questo	insuccesso.	
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Si	può	dire	che	ad	oggi	manchi	ancora	una	cultura	di	“azionariato	diffuso”	perché	

le	 persone	 non	 si	 fidano	 ancora	 degli	 investimenti	 on-line	 e	 probabilmente	

alcuni	 progetti	 hanno	 dimostrato	 scarsa	 attrattività,	 nonostante	 la	 portata	

innovativa	che	possiedono.		

Il	crowdfunding	ha	un	 funzionamento	 “a	cascata”,	 è	emerso	che	se	nella	prima	

fase	ci	sono	già	delle	sottoscrizioni	allora	arrivano	con	più	facilità	altre,	se	invece	

nessuno	investe	allora	anche	chi	è	interessato	fa	fatica	a	fidarsi	su	un	progetto	in	

cui	nessuno	crede.	

Nel	 2014	 non	 si	 sono	 perfezionate	 sette	 campagne,	 nel	 2015	 sei	 mentre,	

aggiornato	al	momento	in	cui	è	stato	scritto	questo	elaborato,	nel	2016	solo	una	

campagna	 non	 ha	 avuto	 successo.	 Questo	 può	 essere	 visto	 come	 un	 timido	

segnale	di	miglioramento.	

I	tempi	stanno	iniziando	a	maturare,	il	fenomeno	inizia	ad	essere	conosciuto	e	le	

aziende	che	si	avvicinano	a	questo	strumento	probabilmente	 lo	 fanno	 in	modo	

più	responsabile	e	sono	più	preparate.	

Giudici	sostiene	che	sono	mancate	start-up	che	abbiano	presentato	un	prodotto	

innovativo	e	che	siano	piaciute	non	solo	per	il	valore	economico	ma	per	quello	

che	potevano	creare	anche	per	la	società.	Il	secondo	errore	commesso	è	stato	di	

tenere	una	valutazione	troppo	alta,	 infatti	su	diciotto	campagne	che	sono	state	

studiate,	in	media	risulta	che	è	stato	offerto	al	pubblico	il	25%	del	capitale	a	250	

mila	euro,	il	che	significa	che	l’azienda	è	stata	valutata	un	milione	di	euro.	È	un	

importo	 significativo	 per	 una	 start-up,	 soprattutto	 in	 una	 fase	 antecedente	 il	

momento	in	cui	solitamente	investono	i	venture	capital.		(AA.VV.,	2015,	pg.6)	

C’è	da	dire	che	 il	momento	 in	cui	si	scrive	questo	 lavoro	 è	ancora	“immaturo”,	

per	cui	anche	questi	insuccessi	devono	essere	visti	in	chiave	di	sperimentazione	

poiché	 hanno	 fatto	 emergere	 delle	 dinamiche	 sugli	 aspetti	 che	 devono	 essere	

corretti	e	migliorati.	

	

	

4.3.4	E	le	campagne	in	corso?	
	

La	campagna	Clean	BnB	srl	si	chiuderà	il	28	maggio	2016	ma,	nel	momento	in	cui	

viene	 scritta	questa	dissertazione,	ha	 raccolto	56.161	euro	 a	 fronte	di	50	mila	
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previsti	per	chiudere	la	campagna,	quindi	è	matematicamente	certo	che	è	stato	

raggiunta	una	exit.	La	piattaforma	scelta	è	Crowd	Fund	Me.	

Il	 progetto	 di	 questa	 start-up	 è	 la	 creazione	 di	 una	 piattaforma	 in	 cui	 poter	

affittare	 il	 proprio	 appartamento	 su	 portali	 specializzati,	 quali	 AirBnB,	

HomeAway,	Wimdu,	9Flats.	

	

Watchy	Talky	ha	 scelto	 la	 stessa	piattaforma,	 Crowd	Fund	Me,	 e	 terminerà	 la	

raccolta	a	metà	luglio.	Per	il	momento,	dei	162	mila	euro	richiesti	per	chiudere	

l’offerta	ha	raccolto	14.033	euro.	Watchy	Talky	è	un’applicazione	per	dispositivi	

cellulari	 che	 permette	 di	 prendere	 appuntamenti	 senza	 doversi	 scambiare	

contatti	 personali	 grazie	 ad	 un	 sistema	 interno	 di	 videochiamate,	 chiamate	 e	

videomessaggi.	

	

Synbiotec	chiuderà	la	raccolta	il	30	maggio	2016.	Sulla	piattaforma	Next	Equity	

ha	 raccolto	934.036	 euro,	 il	 93%	 dei	 1.000.227	 euro.	 È	 il	 progetto	 che	 per	 il	

momento	 si	 è	 imposto	 il	 target	 più	 significativo.	 Synbiotec	 srl	 è	 uno	 spin-off	

dell’Università	 di	 Camerino,	 nato	 nel	 2004.	 Si	 occupa	 di	 ricerca,	 sviluppo	 e	

produzione	 di	 probiotici	 che	 sono	 dei	 microrganismi	 che	 esercitano	 effetti	

benefici	sull’organismo	umano.	

	

Ad	agosto	si	chiuderà	 invece	 la	campagna	di	abile	®	 lanciata	sulla	piattaforma	

Next	Equity	per	raccogliere	700	mila	euro.	Per	il	momento	ne	sono	stati	raccolti	

33.025,04.	 Il	progetto	abile	®	si	tratta	di	una	piattaforma	 integrata	dedicata	al	

settore	arredo,	traslochi	ed	e-commerce.	 Il	marchio	è	di	proprietà	della	società	

Umuve	srl.	

	

La	 raccolta	della	 start-up	UpSens	 scadrà	 il	13	 settembre	2016.	Nei	 suoi	primi	

giorni	di	presenza	sulla	piattaforma	StarsUp	ha	raccolto	1.500	euro,	ma	la	strada	

che	deve	percorrere	è	lunga	visto	che	il	target	prefissato	è	di	300	mila	euro.	

Quest’azienda	trentina	produce	dispositivi	che	attraverso	alcuni	sensori	rilevano	

alcuni	parametri	che	influenzano	la	salute	dell’uomo,	come	ad	esempio	il	livello	

di	smog,	la	qualità	dell’aria	outdoor	(polveri	sottili),	il	livello	di	radiazioni.	

	



101	
	

4.4	Alcuni	casi	aziendali	
	

In	questo	paragrafo	l’attenzione	si	pone	sullo	studio	di	alcune	aziende	che	hanno	

perfezionato	con	successo	una	campagna	di	equity	crowdfunding.		

Sono	 state	 contattate	 tutte	 le	 aziende	 descritte	 nel	 paragrafo	 precedente	 ed	

alcune	hanno	accettato	l’invito	di	poter	porre	loro	un	questionario.	

La	 maggior	 parte	 dei	 dati	 deriva	 dalle	 risposte	 che	 hanno	 fornito	 e	 le	

informazioni	 complementari	 sul	 business	 sono	 stati	 recuperate	 sui	 siti	 delle	

aziende	in	questione.	

	

	

4.4.1	Il	caso	Diaman	Tech	srl	
	

Come	già	sintetizzato	precedentemente,	quest’azienda	è	stata	 la	prima	 in	 Italia	

ad	aver	perfezionato	una	 campagna	di	 equity	crowdfunding,	nel	mese	di	aprile	

del	2014.	

La	 Diaman	 Tech	 srl	 è	 una	 start-up	 che	 è	 nata	 come	 spin	 off	 del	 gruppo	 di	

consulenza	 informatica	 Diaman	 SCF	 (Società	 di	 consulenza	 finanziaria)	 per	

scorporare	la	vendita	di	software	dalle	attività	sottoposte	alla	vigilanza.	Ha	per	

oggetto	 sociale	 l’attività	 di	 ricerca	 e	 lo	 sviluppo	 di	 soluzioni	 tecnologiche	

innovative	per	il	settore	dell’investimento.	

La	società	emittente	ha	sviluppato	alcuni	tipi	di	piattaforme	informatiche	per	la	

creazione	di	portafogli	d’investimento	e	per	 l’analisi	del	rischio	relativo	a	titoli	

Obbligazionari	Corporate.		

La	 liquidità	 raccolta	 attraverso	 l’equity	 crowdfunding	 ha	 permesso	 di	

trasformare	 i	 due	 software	da	 consultativi	 a	dispositivi	per	 essere	usati	 come	

strumento	di	execution	da	banche	e	promotori	finanziari.		

Come	 riportato	 sul	 Documento	 di	 Offerta	 che	 è	 stato	 pubblicato	 sul	 sito	

dell’azienda,	gli	obiettivi	per	cui	si	vuole	impiegare	i	capitali	sono:	

a. Reclutare	commerciali	per	la	vendita	di	software	finanziari;	

b. Retribuire	 lo	 stipendio	 per	 il	 personale	 tecnico	 che	 svilupperà	 i	 nuovi	

software;	

c. Sviluppare	attività	di	marketing;	
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d. Realizzare	una	nuova	piattaforma	per	i	titoli	azionari;	

e. Attivare	la	funzione	“trading”	su	una	piattaforma	già	esistente;	

f. Creare	 una	 nuova	 piattaforma	 che	 integri	 alcune	 applicazioni	 già	

esistenti;	

g. Creare	delle	procedure	di	collocamento	diretto	dei	fondi;	

h. Realizzare	un’app	per	l’utilizzo	delle	piattaforme	dai	dispositivi	cellulari.	

Il	 target	 della	 raccolta	 era	 di	 arrivare	 a	 147	mila	 euro	 con	 la	 formula	 all	or	

nothing	ma	con	uno	scarto	del	10%	in	positivo	o	in	negativo.		

L’investimento	minimo	sottoscrivibile	per	gli	 investitori	retail	era	di	490	euro,	

mentre	per	gli	investitori	istituzionali	700	euro.	

Ad	oggi	la	società	è	partecipata	da	oltre	settanta	nuovi	soci.	

Nel	Documento	di	Offerta	 erano	previsti	dei	privilegi	 sui	prodotti	 in	base	 alle	

quote	sottoscritte,	infatti	solo	il	15%	di	chi	ha	partecipato	al	finanziamento	non	

aveva	rapporti	con	l’azienda,	gli	altri	sono	tutti	clienti	che	hanno	usufruito	di	una	

scontistica	sugli	acquisti	futuri.		

Per	la	buona	riuscita	della	campagna	il	13,3%	è	stato	finanziato	da	tre	investitori	

istituzionali,	due	banche	ed	una	società	di	gestione.	

	

	

4.4.2	Il	caso	Cantiere	Savona	srl	
	

Questo	cantiere	navale	ha	una	storia	molto	antica,	è	stato	fondato	nella	seconda	

metà	dell’Ottocento	quando	 la	 famiglia	 Savona	ha	 raggiunto	 la	 Sardegna	dalla	

Sicilia.		

Nel	 2010,	 un	 Savona	 di	 quinta	 generazione	 ha	 preso	 in	 mano	 l’azienda	 per	

rilanciarne	 il	marchio.	 E’	 stata,	 così,	 fondata	 la	 società	 Cantiere	 Savona	 srl,	 il	

primo	 cantiere	 nautico	 ad	 essere	 riconosciuto	 start-up	 innovativa,	 l’obiettivo	

aziendale	 è	 quello	 di	 progettare	 un	 concetto	 innovativo	 di	 yacht	 che	 declini	

nuove	 tecnologie,	 soluzioni	 operative	 per	 diminuire	 i	 consumi	 e	 le	 emissioni,	

mantenendo	sempre	alta	la	ricerca	del	lusso.	

Il	capitale	di	380	mila	euro	è	stato	raccolto	dal	28	gennaio	al	21	luglio	del	2014.	

Dei	 quarantaquattro	 investitori,	 due	 sono	 investitori	 istituzionali	 che	 hanno	

sottoscritto	il	13%	delle	quote.	
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La	 campagna	 è	 stata	 svolta	 sulla	 piattaforma	 StarsUp,	 scelta	 per	 conoscenza	

diretta	del	proprietario.	

Dalle	 risposte	 al	 questionario,	 i	 motivi	 per	 cui	 la	 start-up	 ha	 scelto	 l’equity	

crowdfunding	risiedono	in:	

· Tempistica	rapida	dell’operazione;	

· Democraticità	della	forma;	

· Lungaggine	e	complessità	burocratica	del	sistema	bancario.	

Gli	aspetti	negativi	che	sono	stati	segnalati	consistono	in:	

· Complessità	della	sottoscrizione	sopra	soglia;	

· Necessità	 di	 avere	 lo	 status	 di	 start-up	 innovativa	 per	 poter	 fruire	 di	

questo	tipo	di	raccolta.	

Mentre	gli	aspetti	positivi	che	ha	portato	si	riassumono	in:	

· Assenza	di	negoziazione	poiché	l’offerta	è	standard;	

· Immediatezza	dei	risultati,	diretti	e	senza	filtro,	“o	perdi	o	vinci”;	

· Apporto	di	valore	aggiunto	all’azienda	grazie	all’immissione	di	fresh	cash;	

· Creazione	 di	 nuove	 relazioni,	 marketing	 e	 competenze	 trasversali	 che	

nessun	altro	strumento	di	finanziamento	avrebbe	potuto	portare.	

Durante	 l’operazione	 non	 sono	 stati	 affiancati	 da	 alcun	 consulente	 esterno,	

hanno	seguito	tutto	internamente.	

Nel	complesso	quest’azienda	è	rimasta	molto	soddisfatta	da	questa	esperienza.	

	

	

4.4.3	Il	caso	Nova	Somor	srl	
	

Nova	Somor	srl	è	un’azienda	che	si	occupa	di	produrre	eliopompe,	nata	nel	2013	

e	riconosciuta	start-up	innovativa	nel	luglio	del	2014,	status	che	le	ha	permesso	

di	poter	fare	una	raccolta	di	equity	crowdfunding.	 	

La	raccolta	è	stata	perfezionata	nel	mese	di	gennaio	del	2015	con	l’ausilio	di	un	

socio	istituzionale	e	due	retail.	L’investimento	medio	è	stato	di	83	mila	euro.	

Quest’azienda	 si	 è	 avvicinata	 all’attuale	 strumento	 di	 finanziamento	 in	 modo	

graduale,	 la	 realtà	 era	 già	 conosciuta	 dagli	 amministratori	 quindi	 è	 stato	 un	

passaggio	naturale	quando	l’azienda	è	stata	riconosciuta	come	start-up.	
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I	principali	motivi	per	cui	hanno	scelto	questo	strumento	per	finanziarsi	sono	 i	

bassi	costi	e	la	velocità	con	cui	si	può	sviluppare.	

Durante	l’operazione	non	sono	stati	assunti	nuovi	consulenti	ma	è	stato	seguito	

tutto	internamente.		

La	 scelta	 è	 ricaduta	 su	 StarsUp	 poiché	 questa	 piattaforma	 è	 stata	 conosciuta	

tramite	un	acceleratore	d’imprese	della	zona.	

L’unico	 connotato	 negativo	 che	 è	 stato	 segnalato	 è	 la	 regola	 del	 5%	 di	

sottoscrizione	 da	 parte	 d’investitori	 istituzionali,	 imposta	 dal	 Regolamento	

Consob.	

Mentre	 l’aspetto	che	più	 li	ha	colpiti	positivamente	 è	 la	grande	visibilità	che	 il	

crowdfunding	ha	portato	loro	e	la	conoscenza	di	nuovi	contatti.	

Anche	il	caso	Nova	Somor	ha	dimostrato	che	ci	sono	strade	nuove	per	finanziare	

le	start-up	rispetto	ai	canali	tradizionali.	

	

	

4.4.4	Il	caso	Maxtrino	srl	
	

Maxtrino	 srl	 è	 una	 start-up	 che	 ha	 creato	 un	 sistema	 di	 Computer	 Aided	

Accounting	 che	 permette	 di	 registrare	 nel	 gestionale	 di	 un’azienda,	 in	

automatico,	una	fattura	di	acquisto	o	di	vendita.		

Quando	riceve	il	documento	contabile,	il	software	riconosce	l’anagrafica,	la	data,	

il	 protocollo,	 la	 descrizione.	 Identifica	 l’importo	 e	 li	 registra	 sui	 conti	 e	 sulle	

contropartite,	 riconoscendo	 anche	 le	 aliquote	 e	 i	 codici	 iva.	 Dopo	 aver	

completato	la	registrazione	aggiorna	i	partitari	clienti	e	fornitori,	il	libro	cespiti	e	

ogni	altra	voce	prevista	dal	gestionale.	 Infine	archivia	 la	 fattura	con	un	 timbro	

elettronico	in	cui	viene	registrata	la	scrittura	contabile	che	è	stata	eseguita.	

L’azienda	ha	chiuso	nel	mese	di	maggio	del	2016	la	campagna	che	aveva	lanciato	

sulla	piattaforma	StarsUp	grazie	a	quarantanove	sottoscrizioni.	

L’investimento	medio	è	stato	di	4.625	euro.	 	

Gli	 amministratori	 di	 Maxtrino	 conoscevano	 già	 da	 qualche	 tempo	 l’equity	

crowdfunding,	poiché	essendo	un’azienda	molto	attenta	all’innovazione,	si	sono	

tenuti	sempre	aggiornati	sulle	novità	in	campo	finanziario	e	tecnologico.	
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Si	 sono	 rivolti	all’equity	crowdfunding	perché	 l’hanno	visto	 come	 strumento	di	

marketing	 del	 prodotto	 e	 comunicazione,	 non	 solo	 come	 mero	 strumento	

finanziario.	Infatti	la	campagna	ha	permesso	loro	di	essere	conosciuti	da	tutta	la	

comunità	finanziaria	attenta	all’innovazione.	

Con	il	crowdfunding	i	tempi	di	due	diligence	e	di	verifiche	si	sono	annullati.	

L’operazione	 è	stata	gestita	 internamente	 in-house,	si	sono	basati	sulle	proprie	

competenze	e	sulle	figure	professionali	dei	soci	fondatori.	

È	stata	scelta	StarsUp	poiché	è	il	primo	portale	in	Italia	per	volumi	di	raccolta,	la	

società	si	ritiene	soddisfatta	dell’operato	e	della	professionalità	messa	in	campo.	

Grazie	 al	 supporto	 della	 piattaforma	 sono	 riusciti	 a	 guadagnare	 un’ampia	

visibilità	 a	 livello	nazionale	che	si	 è	 trasformata	 in	una	serie	di	opportunità	di	

business.	

L’unico	 aspetto	 negativo	 ma	 collaterale	 e	 insito	 nella	 stessa	 filosofia	 del	

crowdfunding:	l’alta	numerosità	di	soci	di	piccole	dimensioni	che	devono	essere	

informati	e	gestiti	indipendentemente	dall’entità	del	loro	contributo.		

Mentre	gli	aspetti	positivi	 sono:	pubblicità,	visibilità,	 ingresso	nella	compagine	

societaria	di	soggetti	industriali	e	finanziari	di	rilievo.	
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4.5	Conclusioni	e	prospettive	future	
	

Non	 è	 stato	possibile	 intervistare	 la	 totalità	delle	 aziende	 che	hanno	 concluso	

con	successo	il	round	e	nemmeno	start-up	che	non	sono	state	finanziate.	

Dal	campione	dei	casi	analizzati,	comunque,	si	evince	che	le	aziende	sono	molto	

soddisfatte	 dell’utilizzo	 di	 crowdfunding	 per	 reperire	 nuovi	 fondi	 e	

ripeterebbero	l’esperienza.	

L’equity	crowdfunding	ha	permesso	loro,	oltre	di	essere	finanziate	con	fresh	cash,	

di	 essere	 conosciute	 a	 livello	 nazionale,	 di	 aumentare	 l’estensione	 dei	 propri	

networks,	di	farsi	campagne	di	marketing	in	concomitanza	con	lo	sviluppo	della	

raccolta.	Questi	punti	non	sarebbero	stati	raggiunti	con	metodi	di	finanziamento	

tradizionali.		

	

La	strada	da	percorrere	sembra	sia	ancora	lunga,	il	nostro	Paese	presenta	molti	

limiti	 che	non	permettono	 a	questo	 tipo	di	 finanziamento	di	 espandersi	 come	

negli	altri	Paesi.	

Limiti	 che	 derivano	 da	 fattori	 culturali,	 di	 conoscenza	 ed	 infrastrutturali.	 La	

popolazione	 italiana	 non	 sembra	 ancora	 pronta,	 si	 evince	 ancora	 molta	

diffidenza	verso	i	pagamenti	e	le	transazioni	on-line,	l’e-commerce	italiano	infatti	

è	uno	dei	meno	 sviluppati	 in	Europa.	Le	 infrastrutture	 sono	 inadeguate	 come	

rete,	 banda	 o	 hardware	 soprattutto	 in	 zone	 periferiche	 del	 Paese	 dove	 sono	

localizzate	molte	start-up	che	si	sono	interfacciate	con	l’equity	crowdfunding.	In	

più	c’è	ancora	un	alto	 tasso	di	 “analfabetismo	web”	che	si	 traduce	 in	un	basso	

numero	 di	 utenti	 che	 sia	 in	 grado	 di	 utilizzare	 strumenti	 ed	 applicazioni	

fondamentali	per	creare	un	nuovo	progetto.	(Brunello	A.,	2014,	pg.84)			

Il	mercato	dell’equity	crowdfunding	sta	emergendo	ma	è	ancora	immaturo.		

A	parte	qualche	raro	esempio	le	piattaforme	non	sono	ancora	ben	consolidate	e	

questo	 crea	 incertezza	 sia	 per	 gli	 investitori	 che	 per	 le	 start-up	 che	 vogliono	

finanziarsi.	

	

L’innovazione	tecnologica,	la	rivoluzione	del	web,	lo	spostamento	del	baricentro	

dal	settore	industriale	a	quello	dei	servizi,	il	preoccupante	distacco	tra	economia	
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reale	 e	 finanziaria	 hanno	 cambiato	 i	 rapporti	 d’interazione	 tra	 aziende	 e	

consumatori.		

In	 un	 mondo	 in	 continua	 evoluzione,	 in	 cui	 emergono	 periodicamente	 nuovi	

modelli	economici	e	la	condivisione	sta	definendo	nuovi	stili	di	comportamento,	

diventa	 obbligatorio	 per	 le	 aziende	 riuscire	 a	 seguire	 questa	 velocità	 di	

cambiamento	dotandosi	di	nuovi	strumenti	e	capacità.		

Il	crowdfunding,	e	più	in	particolare	l’equity-based,	sembra	che	sia	uno	di	questi.	

Canale	di	raccolta	finanziaria	alternativo	ed	innovativo,	favorisce	il	reperimento	

di	 risorse	 finanziarie	per	 la	 crescita	 e	aiuta	 a	sbloccare	 il	 credit	crunch	che	 sta	

contrassegnando	il	sistema	creditizio.	
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Conclusione	

	
	

Durante	 l'intero	 processo	 di	 ricerca	 e	 analisi	 si	 è	 stato	 tenuto	 come	 costante	

riferimento	il	quesito,	che	rappresenta	il	titolo	di	questo	elaborato,	ovvero:	può	

l'equity	crowfunding	colmare	l’equity	gap?	

I	 casi	di	 successo	 analizzati	hanno	portato	ad	una	 chiara	 risposta	affermativa.	

Tuttavia,	l'analisi	nel	suo	complesso	ha	dimostrato	come	la	realtà	sia	molto	più	

complicata	 e	 caratterizzata	 da	 numerose	 variabili,	 peraltro	 in	 continua	

evoluzione.	

	

Una	 prima	 variabile	 è	 rappresentata	 dal	web,	 vero	 e	 proprio	 bacino	 in	 cui	 si	

sviluppa	l'equity	crowdfunding.	

Internet	 ha	 sicuramente	 rappresentato	 una	 rivoluzione,	 cambiando	

letteralmente	 il	 nostro	 modo	 di	 vivere	 negli	 aspetti	 quotidiani	 e	 lavorativi.	

Questa	rivoluzione	però,	non	si	è	fermata,	il	mondo	del	web	continua	a	crescere	

e	 ad	 occupare	 aree	 sempre	più	 vaste	della	nostra	 vita	 e	 risulta	 impossibile	 al	

momento	capire	dove	potrà	fermarsi.	

	

Un	 secondo	 aspetto,	 non	 meno	 importante,	 è	 rappresentato	 dal	 fattore	

"legislativo".	

Analizzando	 l’impianto	 normativo	 italiano	 si	 è	 compreso	 che	 il	 legislatore	 ha	

riposto	 grandi	 aspettative	 in	questo	 strumento,	 formulando	una	normativa	 ad	

hoc.	L’aspetto	caratterizzante	che	ha	voluto	dare	è	stata	 la	“riserva	soggettiva”:	

solo	le	start-up,	nonché	le	realtà	di	recente	costituzione,	possono	infatti	svolgere	

campagne	di	equity	crowdfunding.	

Per	tutelare	gli	 investitori,	è	stata	 inserita	una	particolare	clausola	che	afferma	

che	il	5%	dell’offerta	debba	essere	perfezionata	da	un	investitore	professionista,	

per	dare	maggiore	credibilità	alla	campagna.	

Gli	 intenti	 con	 cui	 si	 è	 mosso	 il	 legislatore	 sono	 quelli	 di	 protezione	 verso	 i	

risparmiatori	 meno	 esperti	 e	 di	 aiuto	 per	 le	 start-up	 che	 solitamente	 hanno	

maggiori	difficoltà	ad	imporsi	sul	mercato	per	le	caratteristiche	insite	nella	loro	

natura.	In	questo	modo	però,	sono	state	escluse	organizzazioni	che	sicuramente	
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avrebbero	potuto	beneficiare	dello	strumento	e	che	avrebbero	rappresentato	un	

investimento	meno	rischioso,	perché	più	sviluppate	nel	tessuto	economico.	

Tuttavia,	 questo	 fenomeno	 è	 in	 costante	 cambiamento	 ed	 il	 legislatore	 dovrà	

essere	 pronto	 ad	 adattare	 le	 regole	 per	 andare	 incontro	 ai	 sicuri	 futuri	

mutamenti.	

	

Terzo	aspetto	da	 considerare	 è	 che	 l’Italia	 è	una	delle	Nazioni	 con	 la	maggior	

attitudine	al	risparmio:	questo	potrebbe	facilitare	lo	sviluppo	di	progetti	legati	al	

crowdfunding,	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 vi	 sono	 degli	 aspetti	 che	 non	 aiutano	 la	

crescita	del	mercato.	Si	devono	 fare	 i	conti	con	un	alto	 tasso	di	 “analfabetismo	

digitale”,	 con	diffidenza	 e	 sfiducia	verso	 i	pagamenti	 e	 le	 transazioni	on-line	 e	

con	l'inadeguatezza	di	infrastrutture	(rete	e	banda).	

La	 classe	 imprenditoriale	 italiana	 è	 diffidente	 verso	 l’apertura	 del	 capitale	 a	

soggetti	 terzi	 che	 invece	potrebbero	potenziarne	 l’impresa.	Gli	 aspetti	positivi	

dell’allargamento	 del	 capitale	 sociale	 sono	 rappresentati	 da:	 una	 maggiore	

patrimonializzazione	che	consente	di	superare	più	 facilmente	momenti	di	crisi	

finanziaria;	 il	poter	beneficiare	 con	maggiore	 facilità	di	 finanziamenti;	 il	poter	

investire	 in	 misura	 più	 rilevante	 in	 innovazione	 e	 sviluppo;	 l'essere	 più	

competitivi.	

	

Tuttavia,	numerosi	sono	gli	aspetti	emersi	dalla	presente	analisi	che	portano	 a	

pensare	che	 il	 fenomeno	dell’equity	crowdfunding	continuerà	a	consolidarsi	e	a	

diventerà	un’importante	riferimento	per	le	attività	imprenditoriali.	

Il	 crowdfunding	 infatti,	 aiuta	 le	 organizzazioni	 imprenditoriali	 sia	 a	 reperire	

fresh-cash	che	a	ritagliarsi	più	visibilità	sul	mercato.	La	presenza	della	campagna	

sullo	 spazio	 web	 aiuta	 a	 farsi	 conoscere	 al	 pubblico	 attento	 all’innovazione,	

mentre	 i	 canali	 tradizionali	 di	 finanziamento	 non	 permettono	 di	 raggiungere	

questa	visibilità.	

Il	contatto	sulle	piattaforme	on-line	consente	di	capire	subito	se	l’impresa	ha	un	

business	 che	 potrebbe	 avere	 successo	 o	 meno,	 se	 la	 campagna	 avrà	 un	 esito	

positivo	è	molto	probabile	che	succeda	perché	il	progetto	è	piaciuto	ed	è	sentito	

dal	pubblico.	Nel	caso	invece	in	cui	una	campagna	non	si	perfeziona,	l’insuccesso	

può	 essere	 visto	 come	un	 segnale	 che	 il	 business	non	 è	promettente,	 e	 quindi	
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anche	 l’organizzazione	 dovrebbe	 cambiare	 qualche	 strategia.	 In	 sintesi,	 la	

campagna	funge	da	analisi	di	mercato.	

La	 presenza	 sul	 web	 aiuta	 a	 colmare	 anche	 il	 gap	 dato	 dall’asimmetria	

informativa	tra	richiedenti	e	contribuenti	e	 favorisce	un	rapporto	collaborativo	

che	con	altri	strumenti	di	finanziamento	non	sarebbe	possibile.	

Queste	condizioni	abbassano	i	costi	per	svolgere	una	campagna,	costi	molto	più	

contenuti	rispetto	quelli	che	richiederebbero	dei	professionisti	del	settore,	quali	

sono	i	business	angels	o		i	venture	capitalists.	

	

La	 forza	 di	 questo	 strumento	 rimane	 nella	 “democratizzazione	 della	 finanza”:	

anche	 se	 ciascun	 utente	 investe	 poche	 centinaia	 di	 euro,	 se	 il	 loro	 numero	 è	

elevato	 il	 progetto	 o	 l’impresa	 viene	 finanziata.	 È	 opportuno	 quindi,	 un	

cambiamento	del	pensiero	e	della	cultura	per	fare	in	modo	che	vengano	meno	i	

limiti	intrinsechi	al	sistema,	che	frenano	lo	sviluppo	di	questo	strumento.	
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PIATTAFORMA START UP CAPITALE
SOTTOSCRITTO TARGET % DEL TARGET ESITO REGIONE CHIUSURA

Unicaseed InPoste.it srl / tNotice  €                 22.000,00  €     500.000,00 4%               5     Lazio
Unicaseed Fannabee srl  €                       600,00  €     150.000,00 0%               5     Lombardia
Unicaseed Kjaro srl  €                 13.720,00  €     130.200,00 11%               5     Lombardia
Unicaseed Diaman Tech srl  €               157.780,00  €     147.000,00 107%               3     Veneto APRILE 2014

Assiteca Crowd Shin Software srl  €               408.000,00  €     400.000,00 102%               3     Piemonte APRILE 2015
Assiteca Crowd Paulownia Social Project  €               520.000,00  €     520.000,00 100%               3     Lazio AGOSTO 2014
Assiteca Crowd N2o srl / Crowdbooks  €                       124,00  €        99.200,00 0%               5     Toscana

Starsup Upsens srl  €                    1.500,00  €     300.000,00 1% IN CORSO Trentino Alto Adige
Starsup Maxtrino srl  €               226.652,00  €     226.652,00 100%               3     Sardegna MAGGIO 2016
Starsup Enki Stove srl  €               240.000,00  €     240.000,00 100%               3     Toscana MARZO 2016
Starsup Cynny spa  €                 54.288,00  €        54.288,00 100%               3     Toscana GIUGNO 2015
Starsup Solosale srl  €                                -  €     138.000,00 0%               5     Toscana
Starsup Nanosilical srl  €                       998,00  €     120.000,00 1%               5     Calabria
Starsup Insono srl  €                    3.000,00  €     448.000,00 1%               5     Toscana
Starsup Inoxsail srl  €                       499,00  €     710.000,00 0%               5     Lombardia
Starsup Cartina srl  €                 53.092,00  €     650.000,00 8%               5     Toscana
Starsup Kiunsys srl  €               505.298,00  €     505.298,00 100%               3     Molise NOVEMBRE 2015
Starsup Nova Somor srl  €               250.000,00  €     250.000,00 100%               3     Emilia Romagna DICEMBRE 2014
Starsup Hyro srl  €                 13.998,00  €     200.000,00 7%               5     Lombardia
Starsup Pharmago srl  €                 36.895,00  €     300.000,00 12%               5     Molise
Starsup Face4job srl  €                 10.733,00  €     250.000,00 4%               5     Umbria
Starsup Cantiere Savona srl  €               380.000,00  €     380.000,00 100%               3     Sardegna LUGLIO 2014

Crowd Fund Me Toc Toc Box  €                 96.294,00  €        80.000,00 120%               3     Lombardia GIUGNO 2015
Crowd Fund Me Messi B  €                                -  €     300.000,00 0%               5     Lazio
Crowd Fund Me Go Bimbo  €                    4.494,00  €        72.187,00 6%               5     Lombardia
Crowd Fund Me Watchy Talky  €                 14.033,00  €     162.000,00 9% IN CORSO Veneto
Crowd Fund Me CleanBnB  €                 56.161,00  €        50.000,00 112%               3     Lombardia MAGGIO 2016

Next Equity Synbiotec  €               934.035,20  €  1.000.226,60 93% IN CORSO Marche
Next Equity Umuve srl / abile ®  €                 33.025,04  €     700.000,00 5% IN CORSO Abruzzo

Next Equity BIOerg  €               452.576,00  €     452.576,00 100%               3     Marche APRILE 2015

APPENDICE A: panoramica delle campagne lanciate nel triennio 2013-2016.



113	
	

Riferimenti	Bibliografici	

	
	

Agrawal	A.	K.,	Catalini	C.,	Goldfarb	A.	 (2011).	The	geography	of	 crowdfunding.	

Nber	working	paper	series,	available	online:	http://www.nber.org/papers/w16820	

	

Ahlers	G.	K.	C.,	Cumming	D.,	Günther	C.,	Schweizer	D.	(2015).	Signaling	in	equity	

crowdfunding.	Entrepreneurship:	Theory	&	Practice.	Jule	2015,	Vol.	39	Issue	4,	pg.	

955-980	

	

Alvisi	 P.	 (2014).	 Equity	 crowdfunding:	 uno	 sguardo	 comparatistico.	 Rivista	 di	

Diritto	 Bancario,	 estratto	 dal	 n.	 03/2014,	 available	 online:	

www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/alvisi_p._equity_crowdfunding_uno_

sguardo_comparatistico_2014.pdf		

	

AA.VV.	(2013).	Aspetti	giuridici	del	crowdfunding.	Luiss	

	

AA.VV.	(2015).	2015	Pensco	Crowdfunding	Report.	Pensco	Trust	Company	

	

AA.VV.	(2015).	Crowdfunding.	A	policy	response	submission	on	crowd	 funding.	

The	Institute	of	Public	Accountants,	July	2015	

	

AA.VV.	 (2015).	 Equity	 crowdfunding	 i	 conti	 non	 tornano.	 Crowdinchiesta	

realizzata		da	EticaNews	nei	mesi	di	febbraio,	marzo,	aprile	2015,	available	online:	

www.eticanews.it/wp-content/uploads/2015/07/ebook-Equity-crowd.pdf		

	

Banca	 d’Italia.	 (2014).	 La	 ricchezza	 delle	 famiglie	 italiane.	 Supplemento	 al	

bollettino	statistico.	N.69,	anno	24,	16/12/2014	

	

Banca	d’Italia.	(2015).	Bollettino	economico.	Numero	2	di	Aprile	2015	

	

Berger	A.N.,	Udell	G.F.	(1998).	The	economics	of	small	business	finance	the	roles	

of	 private	 equity	 and	 debt	 markets	 in	 the	 financial	 growth	 cycle.	 Journal	 of	



114	
	

banking	and	finance,	Volume	22,	pg.613-673	

	

Bernanke	B.S.,	Lown	C.S.	(1991).	The	credit	crunch,	Bookings	Papers	on	Economic	

Activity,	pg.	205-239	

	

Bollettinari	 A.	 (2013).	 Il	 crowdfunding:	 la	 raccolta	 del	 capitale	 tramite	

piattaforme	on-line	nella	prassi	e	nella	recente	legislazione.	Il	nuovo	diritto	delle	

società,	Italia	Oggi.	Anno	11,	numero	2	del	23	gennaio	2013,	pg.	9-35	

	

Brabham	D.C.	(2008).	Moving	the	crowd	at	iStockphoto:	the	composition	of	the	

crowd	 and	 motivations	 for	 partecipation	 in	 a	 crowdsourcing	 application.	

Available	 online:	 https://dbrabham.files.wordpress.com/2011/01/istock-data-

report.pdf		

	

Brunello	 A.	 (2014).	 Il	 manuale	 del	 crowdfunding.	 Edizioni	MDB	 –	Modelli	 di	

Business	

	

Busnardo	 P.	 (2005).	 Il	 financing	 delle	 start-up.	 Università	Ca	Foscari,	Venezia,	

Maggio	2005	

	

Capelli	 I.	 (2014).	 Brevissime	 considerazioni	 sull’equity	 based	 crowdfunding.	

Rivista	di	diritto	bancario,	estratto	dal	n.	03/2014	

	

Capelli	 I.	 (2014).	L’equity	based	 crowdfunding	 e	 i	diritti	del	 socio.	Orizzonti	di	

diritto	commerciale,	25	giugno	2014,	pg.1-20	

	

Caratozzolo	 R.	 (2013).	 La	 disciplina	 italiana	 dell’equity	 crowdfunding:	 tra	

incentivazione	 degli	 emittenti	 e	 tutela	 degli	 investitori.	 Rivista	 trimestrale	 di	

diritto	dell’economia,	 rassegna	di	dottrina	 e	giurisprudenza,	numero	 4	del	2013,	

pg.	256-294	

	

Carlotti	 M.	 (2003).	 Tecniche	 di	 private	 equity.	 Il	 fondo	 e	 l'origination,	

l'investimento,	la	gestione	e	il	 disinvestimento.	Egea,	Milano	



115	
	

	

Castrataro	D.,	Pais	 I.	(2014).	Analisi	delle	piattaforme	italiane	di	Crowdfunding.	

Aggiornamento	Semestrale	 –	Maggio	2014	promosso	dalla	 Italian	Crowdfunding	

Network	

	

Cholakova	 M.,	 Clarysse	 B.	 (2015).	 Does	 the	 possibility	 to	 make	 equity	

investments	 in	 crowdfunding	 projects	 crowd	 out	 reward-based	 investments?.	

Entrepreneurship:	Theory	and	Practice.	January	2015,	Vol.	39	Issue	1,	pg.	145-173	

	

Consob.	 Cosa	 devi	 assolutamente	 sapere	 prima	 di	 investire	 in	 una	 “start-up	

innovativa”	tramite	portali	on-line.	

	

Commissione	Europea.	Il	crowdfunding.	Cosa	è.	Una	guida	per	le	piccole	e	medie	

imprese.	

	

Crucil	 A.	 (2013).	 La	 disciplina	 dell’equity	 crowdfunding	 in	 Itali:	 emanato	 il	

Regolamento	 Consob	 sulla	 raccolta	 di	 capitali	 di	 rischio	 da	 parte	 di	 start-up	

innovative.	Rivista	delle	società,	n.5/2014,	pg.	1058-1061	

	

Cuesta	C.,	de	Lis	S.F.,	Roibas	I.,	Rubio	A.,	Ruesta	M.,	Tuesta	D.,	Urbiola	P.	(2015).	

Crowdfunding	 in	360°:	alternative	 financing	 for	 the	digital	era.	BBVA	Research,	

30	 January	 2015,	 available	 online:	 https://www.bbvaresearch.com/wp-

content/uploads/2015/02/Crowdfunding_Watch1.pdf		

	

Dorff	M.	B.	(2014).	The	siren	call	of	equity	crowdfunding.	 Journal	of	Corporation	

Law.	Spring	2014,	Vol.	39	Issue	3,	pg.	493-524	

	

Ferrarini	 G.	 (2013).	 I	 costi	 dell’informazione	 societaria	 per	 le	 PMI:	 mercati	

alternativi,	“crowdfunding”	e	mercati	privati.	AGE,	2013,	pg.	203-222	

	

Freedman	D.	M.,	Nutting	M.	R.	 (2015).	The	growth	of	equity	crowdfunding.	The	

value	examiner,	July/August	2015,	pg.	6-10	

	



116	
	

Fregonara	E.	(2014).	Il	crowdfunding:	un	nuovo	strumento	di	finanziamento	per	

le	start	up	innovative.	Orizzonti	di	diritto	commerciale,	pg.1-26	

	

Gagliardi	 G.,	 Tonella	 A.	 (2013).	 Crowdfunding:	 una	 nuova	 frontiera	 per	 la	

raccolta	di	capitali.	Amministrazione	&	Finanza,	n.11/2013,	pg.	51-60	

	

Girino	 E.	 (2014).	 Le	 regole	 del	 crowdfunding.	 Amministrazione	 &	 Finanza,	 n.	

1/2014,	pg.	75-82	

	

Giudici	G.,	Nava	R.,	Lamastra	C.,	Verecondo	C.	 (2012).	Crowdfunding:	 the	new	

frontier	 for	 financing	 entrepreneuership?.	 Available	 online:	

http://ssrn.com/abstract=2157429		

	

Greenwald	B.	C.,	Stiglitz	J.	E.	(1990).	Asymmetric	information	and	the	new	theory	

of	 the	 firm:	 financial	 constraints	 and	 risk	 behavior.	 The	 American	 economic	

review,	 volume	 80,	 issue	 2,	 Papers	 and	 proceedings	 of	 the	 hundred	 and	 second	

annual	meeting	of	the	American	economic	association,	May	1990,	pgg.	160-165	

	

Gualandri	E.,	Schwizer	P.	(2008).	Bridging	the	gap:	il	caso	delle	PMI	innovative.	

Studi	e	note	di	economia,	Anno	XIII,	n.1-2008,	pgg.	101-138	

	

Hazen	 T.L.	 (2012).	 Crowdfunding	 or	 fraudfunding?	 Social	 networks	 and	 the	

securities	 laws	–	Why	the	specially	tailored	exemption	must	be	conditioned	on	

meaningful	disclosure.	Available	online:	http://ssrn.com/abstract=1954040		

		

Healy	P.	M.,	Palepu	K.	G.	(2001).	 Information	asymmetry,	corporate	disclosure,	

and	the	capital	markets:	a	review	of	the	empirical	disclosure	 literature.	 Journal	

of	Accounting	&	Economics,	N.31,	pgg.	405-440	

	

Kappel	T.	(2009).	Ex	ante	crowdfunding	and	the	recording	industry:	a	model	for	

the	U.S.?.	Loy	L.A.	Entertainment	L.	Rev.,	Vol.29,	Num.3,	pgg.	375-385	

	

Kirby	E.,	Worner	S.	(2014).	Crowd-funding:	an	infant	industry	growing	fast.	Staff	



117	
	

working	paper	of	the	Iosco	Research	Department,	pgg.	1-63	

	

Kleemann	 F.,	 Guter	 Voss	 G.,	 Rieder	 K.	 (2008).	 Un(der)paid	 innovators:	 the	

commercial	 utilization	 of	 consumer	 work	 through	 crowdsourcing.	 Science,	

Technology	&	Innovation	Studies,	Volume	4,	Numero	1,	July	2008	pgg.	5-26		

	

Iosio	 C.,	 Valentinuz	 G.	 (2016).	 Fare	 impresa	 con	 il	 crowdfunding.	 Edizione	

Wolters	Kluwer	srl,	Milano	

	

Lambert	 T.,	 Shwienbacher	 A.	 (2010).	 An	 empirical	 analysis	 of	 crowdfunding.	

Available	online:	http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1578175		

	

Laudonio	 A.	 (2014).	 La	 folla	 e	 l'impresa:	 prime	 riflessioni	 sul	 crowdfunding.	

Orizzonti	del	Diritto	Commerciale,	data	di	pubblicazione	25	giugno	2014	

	

Lee	 S.H,	 DeWester	 D.,	 Park	 S.R.	 (2008).	Web	 2.0	 and	 opportunities	 for	 small	

business.	Service	Business,	Volume	2,	Issue	4,	pg.	335-345	

		

Lehner	 O.M.	 (2013).	 Crowdfunding	 social	 ventures:	 a	 model	 and	 research	

agenda.	Routledge	Venture	Capital	Journal,	15(3),	(ISSN:	1369-1066)	

	

Liberatore	 G.	 (2013).	 Il	 crowdfunding,	 comparazione	 con	 il	 sistema	 del	

crowdfunding	 USA,	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Firenze,	 convegno	 del	 22	maggio	

2013		

	

Malmendier	 U.,	 Shanthikumar	 D.	 (2007).	 Are	 small	 investors	 naive	 about	

incentives?	Journal	of	financial	economics,	N.	85,	pg.	457-489	

	

Martin	T.	A.	(2012).	The	Jobs	Act	of	2012:	balancing	fundamental	Securities	law	

principles	with	the	demands	of	the	crowd,	available	online:	

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2040953	

	

Meyskens	M,	Bird	L.	(2015).	Crowdfunding	and	value	creation.	Entrepreneurship	



118	
	

Research	Journal,	April	2015,	Vol.	5,	pg.	155-166	

	

Mollick	E.	(2013).	The	dynamics	of	crowdfunding:	an	exploratory	study.	Journal	

of	Business	Venturing	n.29	

	

Mosco	 G.D.	 (2013).	 La	 nuova	 regolamentazione	 dell’equity	 crowdfunding.	

Crowdfuture	

	

Nunziante	G.	(2013).	Il	Crowdfunding.	DB	DirittoBancario.it.,	agosto	2013,	pg.1-9,	

available	onli:	

	

Pais	 I.,	 Peretti	 P.,	 Spinelli	 C.	 (2014).	 Crowdfunding.	 La	 via	 collaborativa	

all’imprenditorialità.	Egea	S.p.A.	

		

Panetta	F.,	Signoretti	F.	M.	(2010).	Domanda	e	offerta	di	credito	in	Italia	durante	

la	 crisi	 finanziaria.	Questioni	di	Economia	e	Finanza,	Banca	d’Italia,	numero	63	-	

Aprile	2010	

	

Piattelli	 U.	 (2013).	 Il	 crowdfunding	 in	 Italia.	 Una	 regolamentazione	

all’avanguardia	o	un’occasione	mancata?.	G.	Giappichelli	Editore	Torino	

	

Piattelli	U.	(2013).	Equity	crowdfunding.	Osborne	Clarke	

	

Potito	 L.	 (2013).	 Le	 operazioni	 straordinarie	 nell’economia	 delle	 imprese.	 G.	

Giappichelli	Editore	Torino	

	

Schwienbacher	A.,	 Larralde	B.	 (2010).	 Crowdfunding	 of	 small	 entrepreneurial	

ventures.	 The	Oxford	 handbook	 of	 Entrepreneurial	 Finance,	 ed.	 Cumming,	New	

York,	pg.	369,	available	online:	http://ssrn.com/abstract=1699183	

	

Troisi	 A.	 (2014).	 Crowdfunding	 e	 mercato	 creditizio:	 profili	 regolamentari.	

Contratto	e	impresa,	n.	2/2014,	pg.	519-534	

	



119	
	

Troisi	F.,	Giusti	A.	 (2014).	Crowdfunding:	dai	 sogni	 ai	 soldi.	Come	 finanziare	 i	

tuoi	progetti	evitando	le	banche.	Ed.	Anteprima	

	

Vassallo	 W.	 (2014).	 Crowdfunding	 nell’era	 della	 conoscenza.	 Chiunque	 può	

realizzare	un	progetto.	Il	futuro	è	oggi.	Ed.	Franco	Angeli,	Management	Tools	

	

Vitali	 M.L.,	 De	 Zotti	 G.	 (2013).	 L’equity	 crowdfunding	 alla	 luce	 del	 nuovo	

Regolamento	Consob.	Greco	Vitali	Associati,	Ottobre	2013		

	

Vitali	 M.L.	 (2014).	 Equity	 crowdfunding:	 la	 nuova	 frontiera	 della	 raccolta	 del	

capitale	di	rischio.	Rivista	delle	Società,	pg.	371-402	

	

Von	 Krogh	 G.,	 Rossi-Lamastra	 C.,	 Haefliger	 S.	 (2012).	 Phenomenon-based	

research	in	management	and	organisation	science:	when	is	it	rigorous	and	does	

it	matter?	Elsevier,	Long	range	planning	45,	pgg.277-298	

	

Wardrop	R.,	Zhang	B.,	Rau	R.,	Gray	M.	(2015).	Moving	mainstream.	The	European	

alternative	finance	benchmarking	report.	University	of	Cambridge,	Ernst	&	Young,	

February	2015	

	

Weinstein	R.	 S.	 (2013).	Crowdfunding	 in	 the	U.S.	And	 abroad:	what	 to	 expect	

when	you're	expecting.	Cornell	International	Law	Journal,	pg.427-453	

	

	

	

	

	

	

	

	



120	
	

Sitografia	

	
	

Aifi	–	www.aifi.it		

Bio	erg	-	www.bioerg.it		

Cantiere	Savona	-	www.cantieresavona.it		

Clean	BnB	-	www.cleanbnb.net		

Consob	–	www.consob.it		

Crowdbooks	–	http://crowdbooks.com		

Crowdfunding	Buzz	-	www.crowdfundingbuzz.it				

Crowdfuture	–	www.crowdfuture.net		

Cynny	spa	–	www.cynny.it		

Diaman	Tech	srl	-	www.diamantech.net		

Enki	Stove	–	www.enkistove.com		

Esma	-	www.esma.europa.eu		

Fannabee	-	www.fannabee.com		

Forbes	–	www.forbes.com		

Fundwisdom	-	fundwisdom.com/			

Go	Bimbo	-	www.gobimbo.it		

Il	Sole	24	Ore	-	www.ilsole24ore.com			

InPoste	-	http://inposte.it/home/		

Iosco	–	www.iosco.org			

Institute	of	Public	Accountants	-	

www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/401990/Crowdfunding_Submission_I

PA_July2015.pdf		

Italian	Crowdfunding	Network	–	www.italiancrowdfunding.org	

Kiunsys	–	www.kiunsys.com		

Kjaro	–	www.kjaro.it			

Long	Tail	-	www.longtail.com		

Massolution	-	www.massolution.com		

Maxtrino	-	www.maxtrino.com		

Nova	–	nova.ilsole24ore.com		

Nova	Somor	–	www.novasomor.it		



121	
	

Osborne	Clarke	-	www.osborneclarke.com		

Paulownia	Social	Project	–	www.paulownia-it.com		

Pensco	Trust	Company	-	cdn2.hubspot.net/hub/343005/file-2612198431-pdf/2015-

Whitepaper_files-Retail/PENSCO_2015CrowdfundingReport_0315.pdf		

Repubblica	-	www.repubblica.it	

Shin	Software	srl	–	www.shinsoftware.it		

Starsup	-	www.starsup.it	

Symbid	–	www.symbid.com		

Synbiotec	-	www.synbiotec.com		

Toc	Toc	Box	–	www.toctocbox.com		

Udine	Economia	-	udineconomia.wordpress.com		

Umuve	-	www.abile.it		

Upsens	–	www.upsens.it		

Watchy	Talky	-	www.watchytalky.net		

	

	

www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tr

ibuto/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atec

ofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf		

	 	

www.economia.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=f43948e9-

a657-42b1-9232-829f6f667a5c&groupId=840491		

	

www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html	

	

www.federalreserve.gov/pubs/feds/1998/199815/199815pap.pdf	

	

www.icaew.com/en/technical/corporate-finance/corporate-finance-faculty	

	

www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Fi

nanza%20e%20Mercati/2013/04/crowdfunding-italia.pdf	

	

www.kapipal.com/manifesto#it		



122	
	

	

www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Weinstein-final.pdf	

	

www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=260080&v=2&c=3169&vd=2&f

a=1&t=3&httphst=www.regione.sardegna.it	

	

www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2013/Intervento%20LI

BERATORE.pdf	

	

www.web-target.com/case-studies/775-equity-based-crowdfunding	

	

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/05/remarks-

president-jobs-act-bill-signing		

	

http://www.altalex.com/documents/news/2014/05/06/equity-crowdfunding-

il-regolamento-consob-in-gazzetta	

	

http://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml	

	

http://docenti.unimc.it/e.giacomini2/teaching/2014/12930/files/seminari/eq

uity-crowdfunding		

	

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007		

	

http://italiancrowdfunding.it/wp-

content/uploads/2015/09/CE_guida_al_crowdfunding_IT.pdf	

	

http://issuu.com/alessiobarollo/docs/civic-crowdfunding	

	

http://smartmoney.startupitalia.eu	

	

http://startups.co.uk/crowdfunding-success-stories-the-rushmore-group/		

	



123	
	

	

	
	


